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DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA N. 3966 DEL 30/07/2021 

OGGETTO : PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER SOLI TITOLI PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI PRESTAZIONE D¿OPERA PER 

ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO CON SOGGETTO TITOLARE DI PARTITA IVA E LA 

FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER L'INSEGNAMENTO NEI CORSI DI:“ARMONIA 

COMPLEMENTARE”, “CANTO”, “CHITARRA”, “CHITARRA ELETTRICA”, 

“CLARINETTO”, “CORNO”, “FLAUTO”, “MUSICA DA CAMERA”, “OBOE”, “PIANISTA 

ACCOMPAGNATORE”, “PIANOFORTE”, “SASSOFONO”, “STORIA DELLA MUSICA”, 

“TEORIA E SOLFEGGIO (TE.RI.PE.M. - TEORIA, RITMO E PERCEZIONE MUSICALE)”, 

“TROMBA”, “VIOLA”, “VIOLINO”, “VIOLONCELLO” - APPROVAZIONE GRADUATORIE. 

 
IL DIRIGENTE 

 
 Rilevata la necessità, per garantire il buon funzionamento della Scuola Musicale Comunale, di 
disporre di graduatorie per l'individuazione di soggetti titolari di partita Iva cui attribuire incarichi 
professionali di prestazione d’opera per attività di insegnamento per le seguenti materie: 
“ARMONIA COMPLEMENTARE”, “CANTO”, “CHITARRA”, “CHITARRA ELETTRICA”, 
“CLARINETTO”, “CORNO”, “FLAUTO”, “MUSICA DA CAMERA”, “OBOE”, “PIANISTA 
ACCOMPAGNATORE”, “PIANOFORTE”, “SASSOFONO”, “STORIA DELLA MUSICA”, “TEORIA 
E SOLFEGGIO (TE.RI.PE.M. - TEORIA, RITMO E PERCEZIONE MUSICALE)”, “TROMBA”, 
“VIOLA”, “VIOLINO”, “VIOLONCELLO”; 
. Vista la determina dirigenziale n. 2222 del 21 Aprile 2021 Id Iride  245093 con la quale  si approvava  
la Procedura Selettiva Pubblica per soli titoli per soggetti titolari di partita IVA  riferita alla presentazione di 
domande per l'insegnamento delle discipline di cui sopra; 
 Vista la propria determinazione n. 3738 del 17/07/2021 Id Iride 250611, di nomina delle commissioni 
preposte all'esame delle citate domande; 
Visto il verbale in data 19/07/2021, conservato agli atti del Settore e alle relative graduatorie;  
Ritenuto dover prendere atto delle  graduatorie  delle Commissioni Giudicatrici;  
visto il D. Lgs. n. 267/00;  

 
DETERMINA  

 
per i motivi di cui in premessa: 
di approvare le graduatorie scaturite all'esito della seduta della Commissione riunitasi in data 19 Luglio 2021 
che, allegate al presente atto, ne formano parte integrante, e riferite a domande per l'individuazione di soggetti 
titolari di partita Iva cui attribuire incarichi professionali di prestazione d’opera per attività di insegnamento per 
le seguenti materie: 
“ARMONIA COMPLEMENTARE”, “CANTO”, “CHITARRA”, “CHITARRA ELETTRICA”, 
“CLARINETTO”, “CORNO”, “FLAUTO”, “MUSICA DA CAMERA”, “OBOE”, “PIANISTA 
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ACCOMPAGNATORE”, “PIANOFORTE”, “SASSOFONO”, “STORIA DELLA MUSICA”, “TEORIA 
E SOLFEGGIO (TE.RI.PE.M. - TEORIA, RITMO E PERCEZIONE MUSICALE)”, “TROMBA”, 
“VIOLA”, “VIOLINO”, “VIOLONCELLO”; 
 
Di dare atto che le graduatorie hanno validità triennale e che gli incarichi professionali individuali di 
prestazione d’opera per attività di insegnamento  verranno assegnati annualmente secondo l’ordine della 
graduatoria degli idonei e fino alla concorrenza della disponibilità dei posti disponibili e subordinatamente 
alla sussistenza di tale possibilità sotto il profilo giuridico-normativo e finanziario;  
 
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. n. 
33/2013. 
 
N.o. 
 
     Il Dirigente del Settore III 
                                                                                                  dott. Luigi Celestini 
     
 

 

     

 

 


