
                      
All'albo pretorio del sito web questo istituto: 

 https://www.istitutosuperioremarconi.edu.it/ 
Alla sezione  Amministrazione trasparente  

per gli adempimenti contabili, al DSGA 
A tutti gli interessati 

Oggetto: decreto pubblicazione graduatoria provvisoria per il reclutamento di n. 1 
esperto interno/esterno maestro d’arte per la realizzazione di un laboratorio di 
graffiti / street art all'interno del progetto Progetto Spazio Graffiti D.D.G.n. 2032 del 
20-10-2022 Circolare n. 19 del 25-08-2022   

CIG Z9439EDA1C 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 - promozione iniziative e progetti rivolti agli 
studenti  finalizzati  all’ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa come la 
realizzazione di laboratori tematici, seminari e convegni,  visite didattiche, manifestazioni, 
mostre ed eventi tematici riguardanti  iniziative direttamente promosse coerenti con i valori 
di legalità, dell’etica pubblica e dell’educazione civica, la diffusione  dell’identità siciliana 
nonché la conoscenza ed il rispetto dell’ambiente e di corretti modelli di e stile di vita, la  
promozione della cultura scientifica; 
VISTA la circolare n. 19 del 25/08/2022 della Regione Siciliana attraverso la quale 
l’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale Dipartimento dell’Istruzione, 
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dell’Università e del Diritto allo Studio, ai sensi dell’art. 10 della L.R. 08/05/2018 n. 8 
intende  promuovere iniziative riguardanti le seguenti tematiche: 
a. I Valori delle legalità nello sport, quale strumento educativo per la convivenza civile con 
particolare riguardo alle corrette dinamiche relazionali tra gli allievi e tra le famiglie degli 
stessi; 
b. Consapevolezza Educazione Civica e Valori Costituzionali 
VISTA la domanda di partecipazione di cui all’ art.  10  della  legge  regionale  08.05.2018  
n.  8.  Istanza  di  contributo  per  l’anno 2022-2023 finanziario 2022 (anno scolastico 
2022/2023) per la concessione, , del contributo di € 2000,00 per l’attuazione del 
PROGETTO DAL TITOLO “SPAZIO GRAFFITI PER EDUCARE AL RISPETTO DELLA 
CONVIVENZA CIVILE E DELL’AMBIENTE” prot 8915 del 06/10/2022; 
VISTA la NOTA prot. n. 54311 del 21 novembre 2022 dell’Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione  Professionale Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto 
alla Studio – comunicazione assegnazione contributo pari ad  € 2.000,00  ai sensi  della 
circolare n. 19 del 25/08/2022 della Regione Siciliana; 
VISTO il progetto PTOF “SPAZIO GRAFFITI PER EDUCARE AL RISPETTO DELLA 
CONVIVENZA CIVILE E DELL’AMBIENTE” prot. n. 1051 del 03.02.2023, di cui sono 
referenti la Prof.ssa Assunta Lucenti e la prof.ssa C. Venusia Palma, che prevede attività 
volte a portare gli alunni a vivere esperienze significative in campo artistico attraverso un 
coinvolgimento creativo ed un approccio ludico – espressivi; 
PRESO ATTO che si rende necessario il reclutamento per conferimento incarico 
professionale esperto esterno MAESTRO D’ARTE per la realizzazione di un laboratorio di 
graffiti/street art nell’ambito del progetto di cui sopra; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ 
ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ess. mm. ii.; 
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VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione 
e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto del Presente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTO il decreto inter ministeriale 28 agosto 2018 n. 129 “Nuovo regolamento recante le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell’art. 1. Comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” che 
rappresenta l’Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 
VISTO il D.Lgs n.56 del 19/04/2017 art.25 che modifica l’art.36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs 50/2016; 
VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per il triennio 2022/2025 proposto dal collegio con delibera n 55 
nella seduta del 30/06/2022 (verbale n. 10) e approvato dal Consiglio di Istituto ili data 
13.01.2023 con delibera n. 46 (VERBALE N 11); 
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.3 del 25-03-2021 prot. 
n.4476 del 28-04-2021; 
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VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129/2018 con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche 
la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 
RILEVATA la non conformità delle Convenzioni CONSIP attive, per la fornitura in oggetto, 
alle esigenze della scuola; 
VISTO il Programma Annuale 2023 approvato con delibera  n. 48 del Consiglio di Istituto 
riunitosi in data 16/01/2023; 
DATO ATTO che la somma derivante dal presente provvedimento trova copertura 
finanziaria nel programma annuale 2023 Aggregazione P – voce 02 sottovoce 03 - 
PROGETTI IN AMBITO "UMANISTICO E SOCIALE"  Progetto spazio graffiti D.D.G.n. 
2032 del 20-10-2022 Circolare n. 19 del 25-08-2022; 
VISTA la determina prot n 1345 del 13/02/2023; 
VISTO l'avviso pubblico per la selezione di n. 1 esperto maestro d’arte interno / esterno 
per la realizzazione di un laboratorio di graffiti / street art n prot 1435 del 15/02/2023; 
PRESO ATTO che in data 1/03/2023 alle ore 12:00 sono scaduti i termini per la 
presentazione delle istanze; 
VISTA la nomina della commissione prot n 1986 del 02/03/2023; 
VISTO il verbale di valutazione delle istanze prot n 1992 del 02/03/2023; 

DISPONE 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria dei candidati che hanno presentato 
domanda nei termini previsti. 
Il seguente prospetto riepilogativo dei candidati e del relativo punteggio complessivo, 
viene pubblicato all’Albo pretorio e sul sito della scuola. 
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Avverso il presente decreto, è possibile produrre reclamo entro 5 gg dalla pubblicazione. 
Trascorso infruttuosamente tale termine la graduatoria sarà definitiva e si procederà al 
conferimento dell’incarico 

La pubblicazione del presente Decreto vale come notifica agli interessati. 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Giordana 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005  
e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

protocollo data 
domanda

candidato requisiti di 
accesso

progetto punteggio totale

1722 del 
23/02/2023

Letizia Ciarcià sì sì 52.5 / 100

1706 del 
23/02/2023

Parrino Massimo sì sì 30 / 100

1841 del 
28/02/2023

Nicosì Salvatore no sì no

1841 del 
28/02/2023

Galeano 
Giovanni 
Salvatore

no no no
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