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 OGGETTO: Graduatoria definitiva di selezione pubblica per l’individuazione di un docente di di 
animazione musicale e canto corale. CIG: ZE6257367B. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA il Piano dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, relativo all’a.s. 2018/2019;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 9/10/2018 di adozione del POF;  
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento Amministrativo contabile in particolare gli artt. 32-33-40 
concernenti le norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con 
esperti per particolari attività;  
CONSIDERATO che per le attività extra curricolari di arricchimento formativo  degli alunni si rileva 
la necessità di figure professionali esperti di madrelingua inglese, spagnola, di esperti di strumento 
musicale chitarra e di animazione musicale e canto corale;   
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in 
possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste ; 
VISTO l ’Avviso di Selezione Pubblica per l’individuazione  2782/IV.1 del 24/10/2018 
VISTE le istanze dei candidati presentate al protocollo della scuola e correlate da curriculum vitae; 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice; 
VISTA la graduatoria provvisoria prot. n. 3311 del 22/11/2018; 
CONSIDERATO che nessun reclamo è pervenuto avverso la suddetta graduatoria; 
 

DECRETA 

la pubblicazione della graduatoria definitiva per la selezione dei seguenti esperti:  
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GRADUATORIA PROVVISORIA 

ESPERTO  DI  ANIMAZIONE MUSICALE E CANTO CORALE 

CIG:ZE6257367B 

        

FATONE 

FATIMA  

A  Punti Punti 

A1 
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 
 

 

20 

 

 

A2 
Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea 

annuali o biennali afferenti la tipologia di 

intervento max 2 

2  

A3 
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di 

intervento, minimo 15 ore (max 3 )  

1 punto per ogni corso -- max. 5 

 

2 6 

A4 
Certificazione ECDL o altre certificazioni di pari 

valore max 3 (punti 2 per ognuna) 

 

2  

B  Punti Punti max. 

 

B1 
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 

 

15 

    B2 
Abilitazione professionale specifica 

1 1 

TOTALE 42 

 
Avverso la suindicata graduatoria è possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro 5 gg. 
dalla pubblicazione all’albo dell’Istituzione Scolastica. 
 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  (Prof.
ssa

 Giovanna Caserta) 

 
( (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.399) 

 

 


