
 

 
ISTITUZIONE COMUNALE 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN 
SPERATE 

 
 

 

DETERMINA N.  15 DEL 06/06/2022 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO AVVISO PUBBLICO PER LA PROCEDURA 

COMPARATIVA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER L’AFFIDAMENTO 

DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN SPERATE PER ANNI TRE – 

PROROGA TERMINI PARTECIPAZIONE  

   

  

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

VISTA   la nota prot. 8154 del 18/06/2019 trasmessa dal Comune di San Sperate con la quale viene 

incaricata la dott.ssa Sedda Daniela a svolgere il Ruolo di Direttore Amministrativo della Istituzione 

Comunale scuola Civica di musica di San Sperate; 

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; 

 

 

RICHIAMATO   l’avviso per il Bando per la procedura compartiva per curriculum e colloquio per 

l’affidamento dell’incarico professionale di direttore artistico presentato al CDA in data 10/05/2022 

e approvato dal CDA con verbale n. 4 del 10/05/2022. 

PRESO ATTO che a seguito di una segnalazione è emerso che all’interno del bando pubblicato sul 

sito del comune www.sansperate.net in data 18/05/2022 nella sezione dell’Albo pretorio 

https://servizionline.comune.sansperate.ca.it/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione era stato 

indicato erroneamente quale indirizzo pec di presentazione delle domande 

scuolacivicasansperate@pec.it invece che scuolacivicadisansperate@pec.it 

VISTO CHE questo errore non ha permesso agli interessati di presentare regolarmente la domanda 

nei modi indicati dal bando stesso 

RITENUTO, pertanto necessario procedere sulla base del presente atto alla rettifica dell’avviso 

pubblicato dal comune di Sperate in data   18/05/2022 ; 

DETERMINA 

 

DI PRENDERE ATTO della premessa che qui si intende integralmente riportata; 

 

 

http://www.sansperate.net/


 

 
ISTITUZIONE COMUNALE 

SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SAN 
SPERATE 

 
 

DI MODIFICARE l’avviso precedentemente pubblicato correggendo l’indirizzo pec a cui inviare le 

candidature  da scuolacivicasansperate@pec.it a scuolacivicadisansperate@pec.it  

 

DI MODIFICARE la data di scadenza della presentazione delle domande al 22/06/2022 garantendo 

così i 15 giorni di pubblicazione 

 

 

DI TRASMETTERE il presente  provvedimento  all’Ufficio segreteria del Comune di San Sperate 

per la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell’ente; 

 

 

mailto:scuolacivicasansperate@pec.it

