SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Determinazione Del Dirigente
Oggetto: Scuola Civica di Musica. Approvazione avviso pubblico per le iscrizioni 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;
Preso atto dell'offerta formativa elaborata dal Direttore artistico della Scuola Civica di Musica di
Cagliari e ricompresa nella Relazione didattico-artistica per l'a.s. 2019/2020, la quale prevede:
- l'ampliamento dei percorsi formativi di propedeutica con l'introduzione di corsi collettivi vocali e
strumentali destinati ai bambini e ai più giovani,
- la ridefinizione dei limiti minimi di età per l'accesso ai corsi individuali;
Ritenuto di aprire i termini per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico
2019/2020;
Visto l'avviso pubblico di iscrizione alla Scuola Civica di Musica di Cagliari per l'anno scolastico
2019/2020 contenente i corsi impartiti ed il relativo numero di posti disponibili, allegato al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Considerato che l'ammissione ai corsi avviene previo superamento di una prova attitudinale nel
limite dei posti disponibili e che il superamento della stessa non dà diritto all'inserimento automatico
nel corso, nei giorni e negli orari preferiti dal candidato;
Ritenuto di approvare il suddetto avviso;
Visto:
D.Lgs 267/2000
L.R. 28/1997
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa,
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1) di approvare l'avviso pubblico per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica per l'anno scolastico
2019/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2) di approvare i moduli di domanda Allegato A - maggiorenni, allegato B - minorenni, allegati al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3) di dare atto che l'ammissione ai corsi avverrà previo superamento di una prova attitudinale nel
limite dei posti disponibili e che il superamento della stessa non dà diritto all'inserimento automatico
nel corso, nei giorni e negli orari preferiti dal candidato;
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.
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