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Prot. n. e data (vedi segnatura allegata) Cagliari  23/02/2018 

 

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: GRADUATORIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione, stabilito dal citato Avviso 

nelle ore 12,00 del 17/02/2018, sono per venute n. 2 candidature; 

RILEVATO che il progetto “Stranobolario Sonoro 2” fa parte delle attività programmate dalla 

Direzione nel più ampio Progetto Ampliamento Offerta Formativa (inserito nel 

Programma Annuale 2018 alla voce P2, prot. n. 900 del 02/02/2018) per l’A. S. in 

corso; 

VISTA la comunicazione della Fondazione di Sardegna prot. U1.2018/AI.1.MGB Pratica 

2018.0002 (Referente Paola Roggieri) del 02/02/2018, assunta al prot. n. 19 del 

03/01/2018, con la quale è stata comunicata la concessione di un contributo di € 8.000 

quale intervento per la realizzazione del progetto “L'officina delle attività: laboratorio 

polifunzionale lettura – teatro - musica”; 

PRESO ATTO che con Avviso di informazione prot. n. 1635 del 23/02/2018, si è proceduto a 

dare la pubblicità legale prevista dal bando a suo tempo emanato dalla Fondazione di 

Sardegna; 

ATTESO che il progetto “L’officina delle attività” contempla, tra gli altri, la realizzazione di 

laboratori musicali rivolti agli alunni della scuola primaria della Direzione, fra i quali 

rientrano quelli previsti dal sub- progetto “Stranobolario Sonoro 2”; 

TENUTO CONTO dell’istruttoria del Dsga, assunta al prot. n. 1662 pari data; 

VISTO il D. I. 44/2001 ed, in particolare, gli art. 34 e 40; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 

di importo inferiore alle soglie comunitarie, giusto Decreto n. 4583 del 14/10/2016, 

approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 20 del 13/10/2016; 
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RITENUTO di approvare e fare propria l’istruttoria medesima ed, in particolare, la graduatoria 

ivi inserita, 

DETERMINA 

per quanto detto in premessa: 

 

1) di approvare l’istruttoria del Dsga, assunta al prot. n. 1662 pari data e, di conseguenza, di 

approvare la graduatoria ivi e redatta e inserita in calce alla presente; 

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

3) di affidare l’incarico alla Sig.ra Marcheselli Silvia con successivo apposito atto, il quale sarà 

retribuito come stabilito dal CCNL Scuola (€ 35,00 cada ora lordo dipendente) 

4) di impegnare la somma di € 1.393,95 e imputarla al Progetto P2- Ampliamento Offerta 

Formativa; 

5) di dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso entro il 26 febbraio 2018; 

6) 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Candidati 
Punteggio attribuito ai titoli 

A1 A2 A3 B1 Totale 

Marcheselli Silvia   3 12 22 37 

Usai Stefania 5   2 4 11 

F.to il Dsga Andrea Cabras 
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