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 Bando per iniziative a favore del sistema scolastico. Anno scolastico 2019/2020. Richiesta
contributo ROL n. 28207- “Educare alla musica”.

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

OGGETTO: Pubblicazione  GRADUATORIA PROVVISORIA PERSONE FISICHE CON CUI STIPULARE
CONTRATTI DI PRESTAZIONE AUTONOMA OCCASIONALE P  ROGETTO 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 scola -
stico 2019/2020; 
VISTA la richiesta di contributo ROL 28207 del 03/10/2019 presentata dal nostro Istituto 
VISTA la comunicazione Prot. n. U1722.2019/AI.1609.PL pratica 2020/0085 del 13/12/2019, con la
quale è stato concesso il  finanziamento di €. 8.000,00 per la realizzazione del progetto su   specifi-
cato; 

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 2019 del progetto autorizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di selezionare  esperti con cui stipulare un contratto di prestazione auto-
noma occasionale,     per i laboratori che si intendono attuare con il progetto;
CONSIDERATO che   per    il progetto  in oggetto l'avviso prot. n.  602-07-06 del 15/01/2020 
rivolto   ad  docenti di altre Istituzioni scolastiche per  il   Laboratorio   di    chitarra  e per il
Laboratorio di violino, non è andato a buon fine, quindi nessuna candidatura è pervenuta.
VISTO  il  proprio  avviso  rivolto  a  persone  fisiche,   per   la  realizzazione  del  Progetto

FONDAZIONE  DI  SARDEGNA  “EDUCARE  ALLA  MUSICA” che  dovranno
svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto.
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Dispone

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

Esperto Laboratorio di chitarra:

Progr. Cognome e Nome
Punteggio complessivamente

attribuito

1 AZZARO GIUSEPPE  40

2 DEMONTIS NICOLA 26

3 ONANO GIOVANNI MARIA 17

4 PIGA GIANLUCA 16

Esperto Laboratorio di violino: 

1 MICHELETTO SILVIA 27

2 COLLU MARCO 24

3 MOCCIA MARGHERITA 19

4 FLORIS ANNA 16

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico,  entro 15 gg.
dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet
dell’istituzione scolastica.

Trascorso infruttuosamente detto termine, la graduatoria diventerà definitiva.

 Il  Dirigente Scolastico    
(Dott. Francesco Depau)

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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