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Bando per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno scolastico 2018/2019. Richiesta 
contributo ROL n. 22562- “Educare alla musica”

Alla sezione di pubblicità legale – Albo on-
line del sito internet dell’istituzione 
scolastica
 

OGGETTO: Pubblicazione  GRADUATORIA DEFINITIVA ESPERTI     Progetto     FONDAZIONE 
DI SARDEGNA “EDUCARE ALLA MUSICA”

Il Dirigente Scolastico 

VISTO        il Bando della   Regione   Sardegna   per    iniziative a favore del sistema scolastico per
                    l’anno scolastico 2018/2019; 
VISTA        la richiesta    di contributo  ROL 22562   del    26/05/2018  presentata dal nostro Istituto 
VISTA        la comunicazione Prot. n. U1499.2018/AI.1432.RP pratica 2018/2026 del    10/09/2018, 
                    con la quale è stato concesso   il  finanziamento di €. 8.000,00   per la  realizzazione del
                    progetto su   specificato;  
VISTA  la delibera   del    Consiglio    di Istituto n. 76 del 31/10/2017 con    la     quale è stata 
                    approvata   la  tabella per la valutazione dei titoli per la selezione di personale interno
VISTA  l’assunzione a     bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e
                        finanziato;

VISTA l’assunzione a bilancio nell’esercizio finanziario 2018 del progetto autorizzato e finanziato;
VISTO il proprio avviso rivolto al  personale INTERNO    per il reclutamento  di esperti per   la 

realizzazione  del  Progetto  FONDAZIONE  DI  SARDEGNA “EDUCARE 
ALLA MUSICA” che dovra svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.

VISTO     Il  verbale  della  commissione  di  valutazione  delle  candidature  prot.  n.  10997/07-06  del  

12/10/2018
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CONSIDERATO che alla data di scadenza è giunta una sola richiesta di partecipazione;

Dispone

la  pubblicazione,  in data odierna,  sul Sito Web nell’apposita sezione di  pubblicità legale, della seguente  
graduatorie definitiva:

Esperto Laboratorio di flauto traverso: 

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente 
attribuito

1 Ugas Gabriella 31

 Il  Dirigente Scolastico    
(Dott. Francesco Depau)
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