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VERBALE RIUNIONI DELLA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
D’ACCESSO PER SOLI TITOLI PRELIMINARE ALLA QUALIFICAZIONE PER INCARICHI DI 
DOCENTE  PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CAPOTERRA E VILLA SAN PIETRO  

- VISTO L’avviso di selezione rivolto al personale per il conferimento di incarico di docenza nelle 
discipline musicali presso la Scuola Civica di Musica di Capoterra e Villa San Pietro pubblicato 
all’albo del comune di Capoterra in data 4/03/2022; 

- Tenuto conto del decreto di costituzione della commissione di valutazione redatto dal CDA della 
Scuola Civica di Musica di Capoterra;  

- Considerata la convocazione della stessa con comunicazione del 16 marzo 2022; 

La Commissione di valutazione composta (come previsto dallo statuto della Scuola Civica di 
Musica) dal Responsabile del 8° Settore (Dott.SSA Michela Littarru), dal Direttore della Scuola 
Civica di Musica (Prof. Massimiliano Pani), dall’esperto esterno (Prof. Fabrizio Marchionni), si è 
riunita nei giorni: 16/03/2022 (dalle ore 15 alle ore 19), 17/03/2022 (dalle ore 8:30 alle ore 10:30), 
per valutare tutte le domande pervenute.  

Verificati i nominativi dei candidati, non vengono ravvisati motivi di incompatibilità a procedere alla 
valutazione delle domande da parte di alcun membro della Commissione esaminatrice.  

La domanda del candidato (Prot.9791) non viene valutata ai fini della graduatoria perchè  
pervenuta fuori termine (14/03/2022).  

Ai fini della determinazione della graduatoria, si è fatto riferimento ai criteri di valutazione espressi 
nel dettaglio nel bando. 

Vengono quindi aperte le domande (26) relative ai diversi candidati, e si procede, nei giorni 
sopraindicati, alla valutazione delle singole domande. 	

Dopo l’esame delle domande pervenute, la Commissione definisce le graduatorie con i 
candidati in ordine decrescente di punteggio. 

Pertanto la Commissione redige ed approva la GRADUATORIA D’ACCESSO PER SOLI 
TITOLI PRELIMINARE ALLA QUALIFICAZIONE PER INCARICHI DI DOCENTE 
COLLABORATORE PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI CAPOTERRA E 
VILLA SAN PIETRO, (allegata al verbale), distinta in sezioni corrispondenti alle discipline 
previste e in cui i candidati ammessi sono elencati in ordine di punteggio decrescente.  

Capoterra, 17 marzo 2022  

IL DIRETTORE Prof. Massimiliano Pani…………………………………………………………. 

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE Dott.ssa Michela Littarru…………………………….. 

L’ESPERTO ESTERNO  Prof. Fabrizio Marchionni…………………………………………….. 
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