
 
 

                       Al sito web Istituzione scolastica www.icantonazzo.it : 
-  Albo Pretorio Online / Pubblicità Legale 
-  Sezione: MIBAC - PER CHI CREA - SIAE     

     
 

Oggetto:  Pubblicazione GRADUATORIA DEFINITIVA delle candidature pervenute per la selezione 
interna di ESPERTO per la realizzazione del Progetto dal titolo “MUSICA MAESTRO!!!”- Programma 
“PER CHI CREA”  (SIAE 2018) - Bando 3 Formazione e promozione culturale nelle scuole, destinato 
agli alunni frequentanti le classi a IV^B, V^B e V^C a T.N. della Scuola Primaria di Corsano -  CUP: 
H68H19000310005.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO  il Programma “PER CHI CREA” (Edizione 2018) promosso dalla Società Italiana degli Autori 
Editori (SIAE) con riferimento alle istituzioni scolastiche Bando 3 - Formazione e promozione culturale 
nelle scuole che prevede la possibilità per le Scuole di avanzare proposte progettuali nell’ambito delle Arti 
visive, performative, Cinema, Danza, Libro e lettura, Musica e teatro. 
VISTO  l’Avviso pubblico prot.0002562 del 20/09/2019, mediante procedura comparativa di titoli, inerente la 
selezione interna di n.4 Esperti per i quattro moduli destinati agli alunni frequentanti le classi IV^B, V^B e 
V^C  della Scuola Primaria di Corsano; 
VISTE  le istanze pervenute entro il termine di scadenza entro e non oltre le ore 13,00 del 28/09/2019, volto 
al reclutamento del personale Interno per la figura di Esperto Interno per la realizzazione del Progetto 
“MUSICA MAESTRO” che dovranno svolgere compiti in riferimento al progetto in oggetto; 
VISTO  il verbale (prot.n.0002641 del 30/09/2019) della Commissione Giudicatrice delle istanze pervenute 
per la selezione del personale interno nella riunione tenuta in data 30/09/2019; 
VISTA la determina (prot.n.0002663 del 02/10/2019) di pubblicazione della Graduatoria Provvisoria delle 
candidature pervenute per la selezione del personale interno con il corrispondente punteggio attribuito; 
CONSIDERATA  la scadenza del termine dei 5 gg. per la presentazione di eventuali ricorsi previsti  

         dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
          VISTO  che nessun reclamo è pervenuto da parte dagli interessati; 
 

DETERMINA 
 

la pubblicazione, in data odierna, nell’apposita sezione di Pubblicità Legale dell’Albo on-line del sito internet 
dell’istituzione scolastica: www.icantonazzo.it della seguente GRADUATORIA DEFINITIVA PER ESPERTO 

INTERNO  dei seguenti Moduli: 
 

MODULO n.1 “LA VERBALITA’ DEL LINGUAGGIO” 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1   GAGLIANI   MICHELE 22 

 
MODULO n.2  “LA VOCALITA’ E IL CANTO” 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1   ARGENTIERI ROBERTA 30 

2   GAGLIANI   MICHELE 22 
 

 

 

MODULO n.3  “LA PRATICA DEGLI STRUMENTI” 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1   LEONE  SERENELLA 37 
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MODULO n.4  “LA FIABA MUSICALE” - h.20 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1 CIARDO ARMANDO COSIMO 34 

 
 

MODULO n.4  “LA FIABA MUSICALE” - h.10 

N. Cognome e Nome Punteggio 

1   ARGENTIERI ROBERTA 30 

 
 

            Avverso detta  graduatoria definitiva,  sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, rispettiva- 
            mente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

 Il presente provvedimento è reso pubblico mediante pubblicazione nell’apposita sezione di pubblicità legale presen- 
te  nell’Albo Pretorio del sito internet dell’istituzione scolastica (www.icantonazzo.it) .    

 
 

                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                               prof. Fernando SIMONE 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                  dell’art.3, c. 2, del D.Lgs.39/1993,art.3bis,c.4bis del CAD 

http://www.icantonazzo.it/

