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GRADUATORIA PROVVISORIA DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI  N. 1  DOCENTI DI CHITARRA  IN 

ORARIO EXTRACURRICOLARE  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Progetto di  Ed. Musicale – Chitarra- , inserito nel Piano dell’Offerta Formativa dell’8° Circolo Didattico“ San Pio X per l’ a.s. 

2019/2020;  

VISTO il Decreto Interministeriale n 129/2018 “Regolamento Concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”;  

VISTA la delibera del  Consiglio di Circolo con cui è stato approvato il P.O.F a.s. 2019/2020;  

CONSIDERATA la necessità di reperire n.1 insegnante di chitarra con comprovata esperienza didattica e competenza professionale;  

TENUTO CONTO dei criteri per la selezione degli esperti stabiliti dal Consiglio di Circolo con delibera n. 23 del 7 novembre 2017;  
VISTO Il Bando di selezione di n.1  esperto  di chitarra    Prot.n. 3896/VIII.2 del    26/11/2019                                                                                                                                  
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae;  

VISTO il verbale della commissione esaminatrice. 

DECRETA 

 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria per la selezione di n. 1 esperto di  chitarra a.s. 2019-2020 

 

 

http://www.scuolasanpiox.gov.it/


 

GRADUATORIA PROVVISORIA PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO DI CHITARRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali reclami avverso la suddetta graduatoria, potranno essere presentati entro 5 giorni dalla pubblicazione del presente decreto 

all’albo dell’Istituto. Scaduto il termine per eventuali reclami la graduatoria sarà ritenuta DEFINITIVA. 

                                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                                        (Prof.ssa Giovanna Caserta) 

                                                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93 

 

SALICE MARIA 

ANTONIETTA  

         P.32  

A 
Diploma del Conservatorio  

da 60 a 80 punti 10 fino a 90 punti 12 

fino a 100 punti 14 fino a 105 punti 16 

fino a 110 punti 18 110/lode punti 20 

20 

A1 
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento max 2 

2 

A2 
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di 

intervento, minimo 15 ore (max 3 )  

1 punto per ogni corso -- max. 5 

 

2 

A3 
Certificazione ECDL o altre certificazioni di  

pari valore max 3 (punti 2 per ognuna) 2 

 

B 
Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, 

esclusivamente inerente la figura professionale 

richiesta, in relazione all’attività da effettuare con 

alunni della scuola primaria (max3) 

 

        5 

B1 
Abilitazione professionale specifica 

        1 



 


