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Direzione Didattica Statale “Giovanni Lilliu” 
Sede: Via Garavetti, 1 - 09129 CAGLIARI  §  Tel. 070/492737  §  Fax 070/457687  

Mail caee09800r@istruzione.it – caee09800r@pec.istruzione.it  §  Cod. Mecc. CAEE09800R 

Sito www.direzionedidatticagiovannililliu.gov.it §  Cod. Fisc. 92168610928 

 
Prot. n. e data (vedi segnatura allegata) Cagliari  28/02/2018 

 

Gent.ma Sig.ra Marcheselli Silvia - SEDE 

 

OGGETTO: Avviso selezione, per soli titoli, rivolto al Personale interno per l’assegnazione di un 

incarico per la realizzazione di un laboratorio musicale nell’ambito del progetto 

didattico “Stranobolario Sonoro 2” A.S. 2017/18: ASSEGNAZIONE INCARICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Avviso n. 1284 del 13/02/2018 è stato indetto l’Avviso in oggetto; 

PRESO ATTO che Determina n. 1664 del 23/02/2018, è stata approvata la graduatoria di merito, 

contro la quale era ammesso ricorso entro il 26/02/2018; 

CONSIDERATO che la medesima Determina ha disposto l’affidamento alla Sig.ra Marcheselli 

Silvia, Docente di ruolo di questa Direzione, dell’incarico per la realizzazione di un 

laboratorio musicale nell’ambito del progetto didattico “Stranobolario Sonoro 2”, salvo 

eventuali ricorsi; 

RILEVATO che entro il termine di cui sopra, non è stato presentato alcun ricorso; 

CONSIDERATO di dover procedere all’assegnazione dell’incarico, come stabilito nella citata 

Determina n. 1664 del 23/02/2018, alla Sig.ra Marcheselli Silvia; 

DATO ATTO che il progetto di cui trattasi rientra tra quelli finanziati con il contributo concesso 

dalla Fondazione di Sardegna (giusto prot. U1.2018/AI.1.MGB Pratica 2018.0002 - 

Referente Paola Roggieri - del 02/02/2018) per la realizzazione del progetto 

“L'officina delle attività: laboratorio polifunzionale lettura – teatro - musica”; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola; 

RITENUTO di affidare alla Sig.ra Marcheselli Silvia un incarico per la realizzazione del 

laboratorio musicale “Stranobolario Sonoro 2”, 

DETERMINA 
1) di affidare alla Sig.ra Marcheselli Silvia l’incarico per la realizzazione del laboratorio 

musicale “Stranobolario Sonoro 2; 

2) di stabilire che: 

a. la medesima dovrà prestare n. 30 ore di lezione/attività nelle classi 3A e 3C della Scuola 

primaria di Via Caboni (n. 15 cada una), secondo quanto previsto nella proposta 

progettuale assunta al prot. n. 7264 del 19/10/2017, la quale, anche se non materialmente 

allegata, fa parte integrante e sostanziale del presente Incarico; 
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b. per la prestazione richiesta, alla Sig.ra Marcheselli Silvia verrà corrisposto il compenso di 

€ 35,00 cada ora lordo dipendente, come stabilito dal CCNL Scuola; 

c. il citato compenso sarà corrisposto al termine delle attività, previa presentazione di 

apposita relazione finale sull’attuazione del progetto e i risultati conseguiti, corredata da 

prospetto orario attività (controfirmato dalle Docenti delle classi interessate); 

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

4) di incaricare dell’esecuzione del presente il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Andreana Ghisu 

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 
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