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Bari-Palese, 20/02/2023  
 

All’Albo Pretorio e Sito web 
 

SEDE 
 

Oggetto: pubblicazione graduatoria definitiva Esperto esterno Progetto sonoro-musicale per gli alunni di scuola dell’infanzia, finanziato da Comune di Bari su avviso   
progetti di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo promossi, per l'anno 2022, dalle istituzioni scolastiche statali cittadine, indetto con determinazione 
dirigenziale n. 14105/2022 del 14/10/2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso (prot. n. 834 del 26/01/2023) emanato da questo Circolo Didattico per l’individuazione di n. 1 esperto per la conduzione di un Progetto sonoro-musicale 
per gli alunni di scuola dell’infanzia, di cui in oggetto; 
 
VISTA la consequenziale graduatoria provvisoria pubblicata in data 10/02/2023 (prot. n. 1405), dopo presentazione delle candidature secondo i termini previsti dal 

suddetto avviso;  

 

 VISTA l’assenza di reclami avverso la suddetta graduatoria entro i termini stabiliti; 
 

DECRETA quanto segue: 
 

è approvata in via definitiva, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei concorrenti interessati dei requisiti per la partecipazione alla 
selezione (pena le sanzioni cui si va incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), la graduatoria allegata con 
l’attribuzione dei punteggi relativi ai docenti candidati per il compito di Esperto per la conduzione di un Progetto sonoro-musicale per gli alunni di scuola 
dell’infanzia di questo Circolo Didattico. 
 

Successivamente si procederà al conferimento della nomina per l’incarico. 
 

SI PRECISA che 
 

avverso il presente decreto, avente carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, 
oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo di questo Circolo Didattico dell’allegata Graduatoria.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Angelo Panebianco) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO del 20 febbraio 2023 

 

Graduatoria definitiva (avviso prot. n. 834 del 26/01/2023) 

Esperto per la conduzione di un Progetto sonoro-musicale alunni di scuola dell’infanzia di questo Circolo Didattico. 
                                                                                                                     ESPERTI  DA INDIVIDUARE: N.1 

 

 

 

                 Il Dirigente Scolastico 
(Angelo Panebianco) 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 
 
 

COGNOME E NOME 
DOCENTE ESPERTO/A 

 
LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

TITOLI DI 
ACCESSO 

PUNTEGGIO 
 LAUREA 

max p. 10 
 
 

PUNTEGGIO 
TITOLI DI STUDIO 

AGGIUNTIVI 
a. Conserv. o Laurea 
magist DAMS p. 3 
b. Dott. ricerca p. 3 
c. Master II liv. p. 2 

per titolo (max 2 titoli) 
d. Specializz. p. 1,50 

per titolo (max 2 titoli) 
e. Master I liv./Corso 
perfezionam. p. 0,50 

per titolo (max 2 titoli) 

PUNTEGGIO 
 ESPERIENZA 

PREGRESSA  IN 
Progetti 

extracurriculari 

Musica o area 

espressiva,  

quale conduttore 

 (max 10 p.) 

PUNTEGGIO 
 ESPERIENZA 

INSEGNAM. 

CURRICUL.   

in Musica 

(max 10 p.) 

PUNTEGG 
FORMAZ 

da 25 a 20 ore 
quale corsista  

(max 2 p.) 

+ 
FORMAZ 

da 25  a 20 ore 
quale relatore  

(max 4 p.) 
 

PUNTEGG 
FORMAZ. 
 da 19 a 12 
ore quale 
corsista  

(max 1 p.) 
+ 

FORMAZ.  
da 19  a 12 
ore quale 
relatore  

(max 3 p.) 
 

TOT 
(p. 55) 

DE GENNARO Anna Bitonto (BA), 06/04/1982 Sì 10 2 10 / 2 1 24 

LOCONSOLE Pamela Bari, 06/12/1987 NON IN  POSSESSO DI TUTTI I TITOLI DI ACCESSO RICHIESTI DA  AVVISO ==== 
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