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Sito web 

Amministrazione Trasparente 

OGGETTO: Graduatoria Provvisoria    Esperti esterni per la realizzazione del Progetto Piano 

triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d. P.C.M. 30 

dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”), presentate da istituzioni scolastiche del 

primo e del secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il Piano triennale delle arti 

per promuovere, sin dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, 

quali requisiti fondamentali  del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse 

dimensioni.  CUP: G89F18000690001 

 

AVVISO prot. n. 6617/06-03 del 23.10.2018 

 

 Visto il verbale del 11.12.208  redatto dalla Commissione Esaminatrice , nominata con atto del 

11.12.2018 prot. n. 8144/06-03 

Si pubblica la graduatoria provvisoria degli esperti esterni stilata dalla commissione di cui   

all’oggetto. 

                   GRADUATORIA PROVVISORIA  Piano triennale delle arti 

 

1. Esperto di educazione musicale - scuola dell’infanzia e scuola primaria 

N. Cognome e 

nome 

Data arrivo 

istanza 

Protocollo  Laurea 1^ 

Livello 

conservatorio 

Attestati corsi 

professionalizzanti 

Precedenti 

rapporti con IC 

San Donato 

Esperienze maturate 

in ambito scolastico / 

extrascolastico 

1.  Luzzu 

Alessandra 

06.11.2018 7090/04-01 6 3 5 30 

Totale Punteggio : 44 punti 

 

2. Esperto di  beni culturali e di educazione musicale – scuola primaria 

N. Cognome 

e nome 

Data arrivo 

istanza 

Protocollo  Laurea 1^ 

Livello 

conservatorio 

Attestati corsi 

professionalizzanti 

Precedenti 

rapporti con 

IC San Donato 

Esperienze 

maturate in 

ambito 

scolastico / 

extrascolastico 

1. Cossu 

Gianfranco 

29.10.2018 6801/04-06 6 4 10 10 

Totale Punteggio : 30 punti 

 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da presentare al Dirigente Scolastico, entro 5 gg. 

dalla data di pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione di pubblicità legale presente sul sito internet 

dell’istituzione scolastica.  

Trascorso infruttuosamente detto termine, si provvederà alla pubblicazione all’albo della graduatoria 

definitiva di merito. 

 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Patrizia Mercuri 

( firmato digitalmente ai sensi del c. d. Codice dell’Amministrazione Digitale  

e norme ad esso connesse )  
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