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OGGETTO: Avviso pubblico di selezione esperti, per soli titoli e con priorità al Personale interno, per la 

realizzazione di laboratori musicali A. S. 2019/20, finanziati con contributo Fondazione di 

Sardegna, giusta Determina n. 287 del 13/01/2020: RETTIFICA E INTEGRAZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Determina n. 287 del 13/01/2020 è stato indetto un Avviso pubblico di selezione 

esperti, per soli titoli e con priorità al Personale interno, per la realizzazione di laboratori musicali 

A. S. 2019/20, finanziati con il contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna a seguito 

“Bando per iniziative a favore del sistema scolastico A. S. 2019/20 – CODICE ROL 28555” 

PRESO ATTO che fra i citati progetti, quello denominato “Tam Tam Bum” è destinato agli alunni delle 

Scuole dell’Infanzia del Circolo; 

ATTESO che il contributo concesso dalla Fondazione di Sardegna CODICE ROL 28555, è destinato solo 

agli alunni delle scuole Primarie; 

CONSIDERATO assolutamente necessario rettificare/integrare l’Avviso di cui trattasi, specificando che: 

 il citato progetto “Tam Tam Bum” sarà finanziato con altre risorse; 

 la realizzazione del citato progetto sarà contrattualizzata con atto separato, anche se il candidato 

dovesse essere il medesimo a cui saranno affidati altri progetti indicati nell’Avviso in parola; 

 la contrattualizzazione per la realizzazione dei vari progetti, avverrà ovviamente in ordine di 

graduatoria e sulla base della disponibilità del/i candidato/i; 

RITENUTO di dover procedere in conformità a quanto sopra, fermo restando quant’altro stabilito 

nell’Avviso Pubblico di cui alla Determina n. 287 del 13/01/2020; 

 

DETERMINA 

1) di rettificare/integrare, secondo quanto stabilito in premessa, come segue l’Avviso Pubblico di cui alla 

Determina n. 287 del 13/01/2020: 

 il progetto “Tam Tam Bum” sarà finanziato con risorse diverse rispetto a quelle concesse dalla 

Fondazione di Sardegna; 

 la realizzazione del citato progetto sarà contrattualizzata con atto separato, anche se il candidato dovesse 

essere il medesimo a cui saranno affidati altri progetti indicati nell’Avviso in parola; 

 la contrattualizzazione per la realizzazione dei vari progetti, avverrà ovviamente in ordine di graduatoria 

e sulla base della disponibilità del/i candidato/i; 

2) di dare atto che la Determina n. 287 del 13/01/2020 è rettificata come sopra, fermo restando quant’altro 

stabilito nella medesima; 

3) di pubblicare la presente all’albo e sul sito web dell’Istituto; 

4) di incaricare dell’esecuzione del presente decreto il Direttore Servizi Generali ed Amministrativi. 

Il Dirigente Scolastico Alessandra Cocco 
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005 
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