SELEZIONE PER TITOLI, PROGETTO E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIDIRETTORE ARTISTICODIDATTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALECOSTITUITA TRA I COMUNI DI SINISCOLA – POSADA –
TORPÈ - LODÈ – BITTI- LULA- ORUNE-OSIDDA – ONANÌGRADUTORIA FINALE

VERBALE COMMISSIONE
L’anno 2022, addì 18del mese di o>obre alle ore 9.00 presso il SEDE scm MEA sita a La Cale>a (Siniscola), si è composta la
commissione per l’aﬃdamento del servizio in ogge>o, cosNtuita da:

M° PISTIS SIMONE dire>ore arNsNco - didaUco della Scuola Civica dell’Ogliastra, in qualità di esperto di
direzione arNsNco didaUca in ambito musicale, in qualità di PRESIDENTE
CARAI FRANCA MARIA VALENTINA, responsabile DoC EducaNonal ﬁliale Sardegna in qualità di esperto di
bandi di gara e gesNone scuole civiche di musicale
ANNA CHIARA TURRI in qualità di dipendente di Doc EducaNonal Coop. Soc. con funzione di segretario
verbalizzante.
Il Presidente dà a>o che le candidature sono un totale di 3 (tre) pervenute tramite Posta CerNﬁcata entro i termini previsN
dal bando di gara.
La commissione procede all’apertura dei plichi nell’ordine così riportato:
1. Porqueddu CrisNano
nato a Nuoro il 19/05/1975 CF PRQCST75E19F979H;
2. Sezzi Carlo
nato a Nuoro il 17/11/1972 CF SZZCRL72S17F979C
3. D’angelo Filippo Maria
nato a Roma il 15/02/1989 DNGFPP89B15H501Q
La commissione procede a valutare la documentazione presentata dal primo candidato, Porqueddu CrisDano, lo dichiara
idoneo ad essere esaminato poiché possiede i requisiN formali previsN dal bando di gara (dichiaraN nell’All. A) e, dopo aver
veriﬁcato ed esaminato i Ntoli da lui presentaN, secondo l’elenco previsto dall’Allegato B al bando di gara, provvede ad
assegnargli un punteggio pari a 65/100
La commissione procede a valutare la documentazione presentata dal secondo candidato, Sezzi Carlo, lo dichiara idoneo
ad essere esaminato poiché possiede i requisiN formali previsN dal bando di gara (dichiaraN nell’All. A) e, dopo aver
veriﬁcato ed esaminato i Ntoli da lui presentaN, secondo l’elenco previsto dall’Allegato B al bando di gara, provvede ad
assegnargli un punteggio pari a 57/100.
La commissione procede a valutare la documentazione presentata dal terzo candidato, D’angelo Filippo Maria, lo dichiara
NON idoneo ad essere esaminato poiché non raggiunge il minimo del punteggio di 40/100 per essere ammesso alla prova
successiva (colloquio)
A seguito di colloquio programmato per il il giorno 20/10/2022 mediante convocazione via Pec:
• Porqueddu CrisNano
inizio ore 9.30 ﬁne prevista 10.15
• Sezzi Carlo
inizio ore 10.30 ﬁne prevista 11.15
entrambi i candidaN si sono presentaN regolarmente al colloquio.
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La commissione a ﬁne colloquio, il giorno 20/10/2022 ha decretato la seguente graduatoria ﬁnale data dalla somma dei
punteggi:
• Valutazione Titoli
• Valutazione colloquio
Nominativo

Valutazione titoli

Colloquio

Punteggio finale

•

Porqueddu CrisNano 65

25

90

•

Sezzi Carlo

57

28

85

Le>o, approvato e so>oscri>o
M° Simone PisNs
D.ssa Franca MV Carai
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Anna Chiara Turri
D.ssa Maria
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