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Prot. n. e data (vedi segnatura allegata) 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico n. 1423 del 15/02/2019 di selezione esperti laboratori musicali 

2018/19, con contributo Fondazione di Sardegna (Bando Scuole 2018/19 – 

CODICE ROL 22822): GRADUATORIA DEFINITIVA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO che con Determina prot. n. 1760 del 27/02/2019, sono stati approvati degli atti della 
Commissione giudicatrice per l’espletamento della procedura in oggetto, compresa la 
graduatoria provvisoria; 

PRESO ATTO che il medesimo Atto stabiliva nel 4 marzo 2018 il termine per la presentazione di eventuali 

ricorsi; 

ATTESO che entro detti termini non è pervenuto alcun ricorso; 

CONSIDERATO di dover dare atto che la graduatoria della selezione di cui all’Avviso in oggetto e 

riportata in calce alla presente, è da considerarsi definitiva 

VISTI l’art 7, comma 6, del D. Lgs 165/2001 e l’art. 44, comma 4, del D. I. 129/2018, rubricato 

Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 

(nuovo Regolamento Contabilità), che consentono di potersi avvalere dell'opera di esperti 

esterni nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze 

professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali; 

VISTO il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 
importo inferiore alle soglie comunitarie, adottato con prot. n. 946 del 03/02/18 e 
approvato dal Consiglio di Circolo con Delibera n. 85 del 29/01/18, per quanto applicabile;  

RITENUTO di procedere come sopra stabilito; 

DECRETA 

per quanto detto in premessa: 

1) di approvare la graduatoria dell’Avviso pubblico prot. n. 1423 15/02/2019 di selezione di esperti 

laboratori musicali 2018/19, con contributo Fondazione di Sardegna (Bando Scuole 2018/19 – 

CODICE ROL 22822) e riportata in calce alla presente, la quale diventa definitiva; 

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

3) 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 

 

  



 

Selezione esperti laboratori musicali 2018/19 - GRADUATORIA 

N. Nominativo 
Data 

Nascita 

Punteggio (vedi specifica titoli valutabili in calce alla presente) 

Titoli culturali Esperienze 
Totale punti 

a b a b c 

1 Hernandez Lozano Karen 07/09/81 3     6   9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLI CULTURALI Punteggio 

a Corsi perfezionamento post lauream, master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento 3 punti (cadauno) 

b Corsi formazione/agg.to coerenti con la tipologia di intervento (durata minima 12 ore) 2 punti (cadauno) 

 
  ESPERIENZE PROFESSIONALI  Punteggio 

a Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori musicali presso questa Direzione 3 punti cada esperienza 

b 
Realizzazione/esecuzione di progetti/laboratori musicali presso scuole primarie (durata 

minima di n. 15 ore cadauno) 
2 punti cada esperienza 

c 
Esperienze conduzione laboratori musicali con Enti o Agenzie di formazione pubblici o 

privati (durata minima di n. 15 ore cadauno) 
1 punto cada esperienza 
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