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Registro Determine      n. 145  del 20-12-2022                          
 

Oggetto:  

Rettifica  DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  AFFIDAMENTI INCARICHI  in 

qualità di  ESPERTO esterni  per le attività di docenza presso il Liceo Classico e Musicale 
“Mariotti”,  nell’ambito del Progetto “Il mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e 

creatività”: area disciplinare jazz  DA AVVISO PROT. 20788 VI.10  DEL  23/11/2022   
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO             l'Avviso Pubblico di selezione , protocollo 20788 del 23/11/2022,                  
                                   finalizzato al reclutamento di esperti per le attività di docenza presso il Liceo   
                                       Classico e Musicale “Mariotti”,  nell’ambito del Progetto “Il mondo del jazz:  
                                        linguaggio, improvvisazione e creatività”: area disciplinare jazz;  
VISTA                        la Determina n. 140 del 13/12/2022 di proposta aggiudicazione incarichi: 
VISTA                        la Determina n. 144 del 20/12/2022 di aggiudicazione definitiva incarichi ; 
APPURATO             che  nella Determina n 144 del 20/12/2022  a pagina 2 è riportato : “L’aggiudicazione  
                                 definitiva dell’incarico docenza per  l’area “Fiati jazz”, indicata  nell’avviso selezione  
                                 protocollo 20788 del 23/11/2022, è sospesa fino a verifica e valutazione del reclamo  
                                 pervenuto  con PEC del 16/12/2022” e che per errore è stato indicato “flati jazz”  
                                 invece di “Archi jazz” 
 

 
DETERMINA: 

 
 La rettifica della Determina n. 144 del 20/12/2022 nella seguente parte  di pagina 2 “L’aggiudicazione 
definitiva dell’incarico docenza per  l’area “Fiati jazz”, indicata  nell’avviso selezione protocollo 20788 del 
23/11/2022, è sospesa fino a verifica e valutazione del reclamo pervenuto  con PEC del 16/12/2022”, 

- sostituendola con: 
L’aggiudicazione definitiva dell’incarico docenza per  l’area “ Archi  jazz”, indicata  nell’avviso selezione 
protocollo 20788 del 23/11/2022, è sospesa fino a verifica e valutazione del reclamo pervenuto  con PEC 
del 16/12/2022. 
 
La presente Determina è inviata ai partecipanti all’avviso selezione protocollo 20788 del 23/11/2022 e 
pubblicata nella sezione Amministrazione trasparente del sito www.liceomariotti.edu.it e sezione Albo 
Pretorio- Determine .                                                                         

                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                   Prof.ssa Giuseppina Boccuto  

                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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