
 

 

 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna 

 
DETERMINAZIONE SERVIZIO  

Segreteria, Affarigenerali, Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Turismo 
 

Numero 228 del 26-09-2019 

Registro generale n. 1348 del 26-09-2019 

OGGETTO: Approvazione bando di selezione pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore 

Artistico e Didattico della Istituzione Scuola Civica di Musica  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al decreto di nomina Sindacale n° 13  del 20/05/2019 

 

Premesso che con l’anno scolastico 2018/2019 si conclude il rapporto di collaborazione con il 
Direttore della Scuola Civica di Musica Boris Smocovick; 

 
Vista la deliberazione n. 10 del 24 settembre 2019 del Consiglio di Amministrazione 

dell’Istituzione Scuola Civica di Musica avente ad oggetto “Selezione pubblica per Direttore 

Artistico e Didattico – determinazione del compenso e durata incarico”; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 24 settembre 2019 con la quale sono 

stati dettati gli indirizzi relativi alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’individuazione del 

Direttore dell’Istituzione Scuola Civica di Musica, per mesi 12 e anno scolastico 2019/2020; 

Ritenuto, in esecuzione dei suindicati provvedimenti, dover procedere con urgenza 

all’indizione della suddetta selezione e alla pubblicazione dell’allegato bando, secondo le 

modalità stabilite nelle citate deliberazioni, poiché l’avvio del nuovo anno scolastico, per 

disposizione della RAS, deve avvenire entro il 15 novembre p.v.; 

Visti: 

- il D. Lgs.vo n. 267/2000 “Testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali”; 
- la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 

2019/2021; 

- il vigente Statuto della Scuola Civica di Musica. 

 

DETERMINA 
 

Di approvare il bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di 



 

 

 

Direttore Artistico-Didattico della Istituzione Scuola Civica di Musica, anno scolastico 
2019/2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

Di pubblicare il bando e la documentazione relativa alla selezione nell’albo pretorio online, 

nel sito istituzionale del Comune sezione Amministrazione Trasparente, per quindici giorni 

consecutivi, dal 26 settembre al 11 ottobre p.v.. 

 

 

 

 

 

                                  
Il Responsabile del Servizio 

PISCI GRAZIELLA 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

26-09-2019 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO 

Ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria del presente atto. 

 

 

 

 

 

Villacidro,  

 

 

                                                                                                      

                                                                                                                                   

Il Responsabile del 

Servizio Economico - Finanziario 

 
La firma è stata apposta digitalmente in data  

 

_______________________________________________________________________________________________ 



 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto  attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del Comune 

a far data dal  per 15 giorni consecutivi . 

 

 

l'addetto alla pubblicazione 

  
 

 


