SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Scuola civica di Musica. Approvazione graduatorie per l¿accesso all'anno scolastico
2019/2020.
Il Dirigente

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 16/07/2013, si è proceduto all'internalizzazione
della

Scuola Civica di Musica, ovvero alla sua completa riconduzione nell’ambito degli schemi

strutturali, contabili e organizzativi dell’Amministrazione Comunale;
Vista la L.R. n° 28 del 15/10/1997 con cui la Regione Sardegna promuove, anche attraverso
l'erogazione di specifici finanziamenti, la diffusione della cultura e dell’insegnamento musicale
specialmente fra i giovani;
Richiamate:
- la determinazione dirigenziale n. 5704 del 06/08/2019, che approva l'avviso pubblico per le iscrizioni
alla Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico 2019/2020;
- la determinazione dirigenziale n. 6832/2019 recante approvazione dell'elenco delle domande
pervenute;
- la determinazione dirigenziale n. 8022/2019 che approva l'elenco rettificato delle domande
pervenute;
- la determinazione dirigenziale n. 7771/2019 che approva l’elenco contenente gli esiti dell’estrazione
pubblica per l’accesso alla disciplina di Propedeutica musicale;
Considerato
- che si sono concluse le prove attitudinali sostenute dalle commissioni composte dai docenti della
Scuola e dagli esperti esterni, con la supervisione del Direttore artistico;
- che i commissari hanno provveduto ad attribuire i punteggi secondo quanto stabilito dall'avviso
pubblico ed a trasmettere le risultanze agli uffici della segreteria;
Preso atto delle disposizioni contenute all'art. 3 dell'avviso pubblico, secondo le quali l’ammissione ai
corsi è comunque subordinata al superamento della prova attitudinale;
Viste le n. 31 graduatorie delle singole discipline impartite in forma individuale e collettiva, allegate al
presente atto;
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Dato atto che, in ragione della privacy dei singoli aspiranti allievi, le votazioni non sono pubblicate ma
rimangono disponibili per la consultazione da parte degli interessati presso il servizio Segreteria
della Scuola Civica di Musica;
Dato atto che i candidati non ammessi per mancanza di posti disponibili, ma che hanno comunque
superato la prova attitudinale, potranno essere inseriti in caso di rinunce e scorrimento della
graduatoria;
Valutata la regolarità della procedura svolta;
Ritenuto, pertanto, di approvare le graduatorie della procedura in oggetto;
Visto:
- il DLgs 267/2000;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa,
1) di approvare le n. 31 graduatorie delle discipline individuali e collettive per l’accesso all'anno
scolastico 2019/2020, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di stabilire che in ragione della privacy dei singoli aspiranti allievi, le votazioni non sono pubblicate
ma rimangono disponibili per la consultazione da parte degli interessati presso il servizio Segreteria
della Scuola Civica di Musica;
3) di stabilire che i candidati non ammessi per mancanza di posti disponibili, ma che hanno
comunque superato la prova attitudinale, potranno essere inseriti in caso di rinunce e scorrimento
della graduatoria;
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che acquisterà efficacia immediata dal momento
della pubblicazione all'albo pretorio comunale.

attesta
la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 6 del Regolamento sul sistema di controllo interno del Comune di Cagliari.
Operatore: Barbara Pisano
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