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 Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - [2021] 
DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4 

Progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive 
nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” 

CUP: G19J22000470001 

pv/SD 

 

 

 DETERMINA DIRIGENZIALE  N. 868 del 14.9.2022  

 

Oggetto: determina dirigenziale n. 868 pubblicazione graduatoria provvisoria  per la 
selezione di n. 1 esperto interno all’Istituzione scolastica/interno all'Amministrazione 
scolastica/esterno all’Amministrazione da impiegare per la realizzazione del progetto “Yes, 
We Can! Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi 
scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti” - Progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 
Lettera. b4  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 
1924, n. 827 e ss.mm.ii.;  
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  
 
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 Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15marzo 1997, n. 59 ;  
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e.s.m.i 
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
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VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 (c.d. Decreto Trasparenza), così come modificato dal D.Lgs. n. 
97/2016 (FOIA); 

 

VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di 
garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi 
di ricerca e di sperimentazione 

 

VISTE le istruzioni (MIUR) Quaderno 3 per l’affidamento di incarichi individuali del 10 
febbraio 2021;  

 

VISTO il REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI AI SENSI 
DELL’ART. 45, COMMA 2, LETT. H) DEL D.I. 129/2018, approvato dal Consiglio di Istituto 
nella seduta del 24 novembre 2021; 

 

VISTO il Programma Annuale per il corrente E.F. 2022;  

 

VISTO l’avviso “Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4” e il relativo progetto approvato “Yes, We Can! 
Applicabilità di un modello scientifico-pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per 
ridurre la sedentarietà nei bambini e negli adolescenti”;  

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 2 del 22/11/ 2022;  

 

Vista la ricevuta di finanziamento con protocollo interno 238 del 20/01/2022;  

 

Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 94 e 95 del 14/02/2022;  

 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 5 del 13/04/2022; 

 

Vista la determina dirigenziale n.  839 del 29/07/2022; 
 

Visto l’avviso prot 2849 del 29.7.2022 per la selezione di n. 1 esperto interno all’Istituzione 
scolastica/interno all'Amministrazione scolastica/esterno all’Amministrazione da impiegare 
per la realizzazione del progetto “Yes, We Can! Applicabilità di un modello scientifico-
pedagogico di pause attive nelle classi scolastiche per ridurre la sedentarietà nei bambini e 
negli adolescenti” - Progetti di ampliamento dell'offerta formativa attraverso attività sportiva - 
[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b4  



 

 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Galileo Galilei”  
Sezione Scientifica – Linguistica – Sportiva – delle  Scienze Umane   

e Sezione Classica “Severino Grattoni” 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Via U. Foscolo 15 - 27058 Voghera - Tel: 0383 643377 - Email Segreteria: info@galileididattica.it;pvps02000x@istruzione.it 

PEC: pvps02000x@pec.istruzione.it- Website: www.liceogalileivoghera.edu.it 

C.F.: 86002500188 - ISTITUTO con certificato Sistema Qualità ISO 9001:2015 

 

 
Viste le candidature pervenute entro i termini di scadenza dell’avviso; 

 

Visto il verbale della Commissione esaminatrice riunitasi in data 6.9.2022 prot..  

3391/2022 del 14.9.2022  

 

DETERMINA 

 

 

Art.1  

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;  

 
Art. 2  

L’approvazione della graduatoria provvisoria; 
 
Art. 3  

La pubblicazione della graduatoria provvisoria di cui all’art.2 all’albo e sul sito di codesta 
istituzione scolastica;  
 
Art. 4  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di codesta 
istituzione scolastica entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione all’indirizzo: 
pvps02000@pec.istruzione.it. 
 
Allegati al presente atto e parte integrate dello stesso:  
Allegato 1 – graduatoria provvisoria 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sabina Depaoli 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 smi e norme collegate) 
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