Prot. N. 418/17

DECRETO DIRETTORIALE N. 6/2017

Il Direttore
PREMESSO
che per l’affidamento, con contratti di prestazione professionale, delle attività di docenza
necessarie all’attivazione dei corsi liberi (strumento e canto) è indispensabile ai sensi di legge
dotarsi di una graduatoria aggiornata, valida per il triennio 2017/2020, predisposta per singola
disciplina d’insegnamento, di candidati risultati idonei a seguito di debita procedura selettiva
pubblica;
RECEPITI
- gli indirizzi in tal senso esplicitamente espressi dal Consiglio di Amministrazione, come da
Verbali di seduta del 14 novembre 2016 e del 28 marzo 2017 (quest’ultimo in corso di
stesura);
- il parere favorevole del Consiglio Accademico, espresso nel corso della seduta del
13/03/2017;
- il parere favorevole espresso in calce al presente atto dal Direttore Amministrativo;
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DECRETA

1. per quanto riportato in premessa, di indire una Selezione pubblica per titoli e colloquio
(con prova esecutiva) finalizzata alla formazione di una graduatoria avente validità per gli
anni accademici 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 per il conferimento di incarichi di
docenza di musica di corsi liberi (strumento e canto) con contratto di prestazione
professionale;
2. di pubblicare a tal fine sul sito istituzionale dell’Ente l’Avviso Pubblico di selezione,
completo dei relativi documenti complementari, che si allega al presente atto a formarne
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parte integrante e sostanziale e al quale si rimanda per la dettagliata regolamentazione
della procedura in oggetto;
3. di individuare nel Direttore Amministrativo il responsabile del procedimento in oggetto.
Cremona, 29 Marzo 2017

Il Direttore
Prof. Andrea Cigni
FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL T.U. DPR 445/2000 E DEL Dlgs 82/2005

VISTO: il Direttore Amministrativo
Dott. Damiano Scaravaggi
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Pagina 2 di 2
Via Realdo Colombo, 1 | 26100 Cremona | Tel. +39 0372 22423 | Fax + 39 0372 530414 | C.F. – P.I. 01447330190
www.istitutomonteverdi.it | info@istitutomonteverdi.it

