
 

 

 

 
 

 
 

DETERMINA RIDEFINIZIONE MONTE ORE E RIMODULAZIONE LABORATORI PROG. “NO TIME 

NO SPACE” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO Programma annuale E.F. 2021, approvato con delibera n. 49 del 16/12/2020; 

VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 05/10/2017 e nello specifico i criteri di selezione degli 

esperti; 

VISTA la determina, prot. n. 6939/C-24 del 14/06/2021, le cui premesse sono qui Integralmente 

richiamate, finalizzato ad indire bando pubblico per il reperimento di esperti interni o esterni, in caso di 

assenza di suddette risorse tra le professionalità della scuola; 
VISTO il D.I. 129/18 art 43 c. 3; 

VISTA la nota nr.643 del 27 aprile2021, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “un ponte per il nuovo 

inizio”; 

VISTO l’art. 31, comma 6 del D.L. 22 Marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” –“Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19”, che ha stanziato risorse finanziarie a favore delle istituzioni scolastiche per la 

realizzazione del Piano, con l’obiettivo di supportarle nella gestione della situazione emergenziale e 

nello sviluppo di attività volte a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle 

competenze di base, il consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della 

socialità, della pro attività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo 

che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno 

scolastico 2021/2022; 

VISTO l’Avviso di assegnazione della risorsa finanziaria a favore di codesta Istituzione Scolastica ex art. 

31, comma 6, del decreto -legge; 

VISTA la delibera di approvazione del Collegio dei Docenti nr. 64 del 27/05/2021; 

VISTA la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto nr. 70 del 27/05/2021; 

VISTO l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare ad un Laboratorio di musica di insieme e 

teatro rivolto agli studenti e alle famiglie del Liceo classico e musicale “G. Palmieri” prot. nr. 5974 del 

20/05/2021; 

VISTO il bando di selezione di più esperti Selezione di più esperte/i interne/i e/o esterne/i per la 

realizzazione del percorso formativo NO TIME NO SPACE, della durata complessiva di cento ore e 

finalizzato alla progettazione, costruzione e realizzazione di un evento dedicato a Franco Battiato, celebre 

compositore e artista di recente scomparso, inaugurale del prossimo anno scolastico.; 

VISTE le candidature degli esperti interne/i e/o esterne/i per la realizzazione del percorso formativo 

NOTIME NO SPACE, pervenute entro i termini stabiliti dal bando; 
VISTO il verbale della commissione prot.n. 7527/c-24 del 28/06/2021; 





 
 

TENUTO CONTO dei curriculum dei candidati e delle valutazioni mediante l’attribuzione del 

punteggio predeterminato in relazione ai criteri indicati nell’avviso di cui sopra; 

CONSIDERATO che avverso alla graduatoria provvisoria prot.n. 7532/c-24 del 28/06/2021 

non sono pervenuti reclami; 

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla nomina degli esperti interni per la 

realizzazione del progetto sopracitato; 

VISTA la individuazione dell’esperto esterno, prot. Nr.7855 del 06/07/2021 

RECEPITA la rinuncia a detta individuazione da parte del M.tro Filippo Bubbico 

per intervenute sue urgenze professionali non rinviabili prot. 8319 del 27/07/2021 

TENUTO CONTO della necessità di procedere in tempi brevi al completamento 

del percorso per la realizzazione della progettualità di cui si tratta 

RECEPITA la comunicazione della tutor del progetto prot. Nr. 8369 del  

28/07/2021 nella quale chiede di procedere alla riorganizzazione del monte ore e 

dei laboratori didattici, scaturita da una approfondita riflessione su tempi, necessità 

e logistica, oltre che da un’analisi attenta dei bisogni dei partecipanti. 

          VALUTATO di dover valorizzare al meglio le attitudini musicali dei ragazzi e, nella fattispecie, del     

          consistente numero di percussionisti iscritti al laboratorio assegnato al M.° Bubbico e dover sopperire    

          alla necessità di una formazione specifica funzionale alla cura della sezione ritmica 

          PRESO ATTO della presenza di due professionalità interne specifiche – docenti di percussioni e  

          musica di insieme -  di cui avvalersi per declinare, sia pur in modalità diversa ma soddisfacente ai fini  

          della realizzazione del progetto, il percorso formativo 

          RICHIESTA la disponibilità ad entrambe le professionalità interne, prot. Nr. 8388  del 29/07/2021 

          RECEPITA la sola disponibilità del prof. Marco Girardo prot. Nr. 8388 del 29/07/2021  e, al tempo  

          stesso, la indisponibilità del prof. Alessandro Monteduro prot. Nr. 8391del 29/07/2021            

          RITENUTO di dover incrementare il numero di ore dei laboratori di archi e fiati, i cui esperti sono  

          già stati individuati con bando  prot. 6943  DEL 14/06/2021 poiché la rinuncia del M.tro Bubbico  

          impone una ottimizzazione del lavoro di arrangiamento necessario alla realizzazione del progetto e  

          dello spettacolo conclusivo 

          RICHIESTA e ACQUISITA  la disponibilità dei docc. Giovanni Epifani e Stefano Rielli, individuati  

          con il bando su citato  all’incremento del monte  ore di loro pertinenza, prot.nr  8393 del 29/07/2021            

          e prott. 8395 e 8397 del 29/07/2021            

tutto ciò premesso e rilevato che costituisce parte integrante del presente atto 
 

DETERMINA  

 

Di assegnare secondo le  disponibilità economiche che rinvengono dalla rinuncia dall’esperto esterno un 

numero di ore così suddivise: 

• Prof. Marco GIRARDO : 10 ore 

• Prof. Stefano Rielli : 5 ore 

• Prof. Giovanni Epifani : 5 ore  

 

 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Loredana Di Cuonzo 
firmato digitalmente 

 
In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22 

 

-- 
Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A sito web 

www.liceopalmieri.edu.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it pec lepc03000r@pec.istruzione.it 
  

http://www.liceopalmieri.edu.it/
mailto:lepc03000r@istruzione.it
mailto:lepc03000r@pec.istruzione.it

