
ISTITUZIONE COMUNALE 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE 

Codice Fiscale: 92136950927  -  C/O  Comune di San Sperate – Via Sassari, n.12 
 
 

IL DIRETTORE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 

DETERMINAZIONE N. 69 DEL 22/11/2019 

 

 

OGGETTO: SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 

FINALIZZATA AL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA, PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI 

MUSICA DI SAN SPERATE – APPROVAZIONE GRADUATORIA 

 

IL DIRETTORE GESTIONALE 
 
 

VISTO l’art.107 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che attribuisce al Direttore Gestionale la competenza di espletare tutte le procedure; 
 
PREMESSO che la Scuola Civica di Musica ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per il 
conferimento di incarichi di docenza; 
 
VISTO il bando di selezione relativo all’espletamento della suddetta graduatoria pubblicato il 10/10/2019  
all’Albo Pretorio on- line, al sito web istituzionale dell’Ente in “Amministrazione Trasparente”– sezione 
“Avvisi, Bandi di concorso e Selezioni” ed in home page del Comune di San Sperate, scadente il 
28/10/2019 di seguito chiamato Avviso;  
 
VISTO l’Avviso in particolare all’Articolo 5 ai sensi del quale alla formazione della graduatoria  è 
preposta apposita commissione composta da tre componenti e nominata con provvedimento del 
Direttore Gestionale ai sensi del vigente Regolamento per l'esperimento delle procedure di assunzione 
agli impieghi dell'Amministrazione comunale; 
 
DATO ATTO che con propria determinazione n. 60 del 27.10.2019 il Direttore Gestionale ha nominato 
la commissione selezionatrice costituita come di seguito: 

 Dott.ssa Daniela Sedda Direttore Gestionale Scuola Civica di Musica di San Sperate – Presidente 
 Prof. Maurizio Ligas Direttore Artistico Scuola Civica di Musica di San Sperate - Commissario 

Esperto Interno 
 Prof. Perra Ignazio - Commissario Esperto Esterno 
 Dott.ssa Iris Pala assistente direttore gestionale – Segretario verbalizzante; 

 
VISTO il verbale della procedura di selezione, svoltasi in più sedute presso la sede della Scuola Civica di 
Musica di San Sperate; 
 
VISTA la graduatoria di merito dei candidati che che hanno risposto all’avviso di selezione allegata alla 



presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che la graduatoria cosi come previsto dall’Avviso è stata stilata sulla base dei titoli e del 
colloquio ed avrà validità triennale per il conferimento dell’incarico di docenza nei corsi della scuola civica 
di musica; 
 
RITENUTO necessario per quanto sopra esposto di procedere alla approvazione del verbale di selezione e 
della conseguente graduatoria; 
 
VISTO il D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, 
in particolare l’art. 107; 
 
VISTO lo Statuto Comunale 
 
 

DETERMINA 
DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE il verbare delle operazioni di selezione e dei colloqui: 
 
DI APPROVARE altresì la graduaroria allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

DI DARE INOLTRE ATTO CHE la presente Determinazione non necessita di parere di regolarità contabile 
in quanto si procederà all’impegno di spesa in favore di ciascun docente con successive atto; 
 
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento nel sito istituzionale del Comune di San 
Sperate nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 33/2013 e ss.mm.ii.  
 
 
San Sperate 22/11/2019 

  
Il Direttore Gestionale 
 

                    Dott.ssa Daniela Sedda 

 


