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All’ALBO della SCUOLA 

 
Oggetto: Pubblicazione della Graduatoria Definitiva relativa all’ avviso di ricerca di esperto esterno per 

l’attuazione del progetto MUSICA-Azione PICCOLI MUSICI redatto in esecuzione del .P.T.O.F. 2016-2019-

Parte progettuale a.s. 2018/19. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso di ricerca di esperto esterno per l’attuazione del progetto MUSICA-Azione PICCOLI MUSICI 

redatto in esecuzione del .P.T.O.F. 2016-2019-Parte progettuale a.s. 2018/19, di cui al prot. n. 3634/2018 del 

13/11/2018; 

VISTA la nomina della relativa Commissione Valutatrice di cui al prot n.3953/2018 del 30/11/2018; 

VISTO il verbale di valutazione candidature e graduatoria provvisoria per la selezione di un esperto esterno 

per la realizzazione del PROGETTO MUSICA - Azione PICCOLI MUSICI, di cui al prot. n. 3960/2018 del 

01/12/2018; 

CONSIDERATO che avverso la predetta Graduatoria Provvisoria non è pervenuto alcun reclamo secondo le 

modalità ed i termini previsti dall’avviso di reclutamento; 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione della seguente graduatoria definitiva relativa alla selezione di all’avviso di ricerca di esperto 

esterno per l’attuazione del progetto MUSICA-Azione PICCOLI MUSICI redatto in esecuzione del .P.T.O.F. 

2016-2019-Parte progettuale a.s. 2018/19: 

 

 Zsuzsanna 

Czinki 

Titoli disciplinari (diploma di Conservatorio) 

 
30 

Ulteriori titoli artistici (Altre lauree - Attestati di specializzazione – Master universitari - 

Dottorati di ricerca) 
2 

Titoli in ambito educativo inclusivo 

 
- 

Esperienze utili ai fini dell'attuazione dell’azione indicata nell'Avviso 

 
5 

Esperienze nell’insegnamento ad alunni con disagio 

 
- 

Azioni progettuali svolte in precedenza con soddisfazione dell’Istituto  

 
5 

TOTALE PUNTEGGIO 42 

 

   

Avverso tale provvedimento sarà possibile esperire il ricorso al TAR o il ricorso straordinario al Capo dello 

Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
 

                                                  La dirigente scolastica 

                                        Miriam Predelli 

                                  (documento informatico firmato digitalmente 

                                             ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

  


