CITTÁ DI SORSO
SETTORE 1° -

SERVIZI FINANZIARI E POLITICHE CULTURALI

SERVIZIO 1.4 - PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA VOLTA
ALL’ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, PER
DOCENTI DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ROMANGIA-LOGUDORO” SORSOCODRONGIANOS-PLOAGHE.

Si rende noto che è stato indetto un Bando Pubblico di selezione per Docenti della Scuola Civica di
Musica “Romangia” Sorso-Codrongianos-Ploaghe.
Le domande corredate di tutta la documentazione devono pervenire, in busta chiusa, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Sorso (P.zza Garibaldi,1 - 07037 Sorso) entro le ore 12:00 del
giorno 15 Settembre 2015. Orari servizio Protocollo Comune di Sorso: dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle 13:00, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30.
Sull’esterno della busta deve essere indicato, pena l’esclusione, in maniera chiara e in stampatello la
dicitura: “Selezione pubblica per Docenti SCM “Romangia-Logudoro” Sorso-CodrongianosPloaghe per l’a.s. 2015-2016”: STRUMENTO o CANTO (indicare la disciplina per la quale si
intende partecipare).
Si rende noto che l’attivazione del presente bando è vincolata al buon esito del finanziamento
regionale. Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale si riserva di stipulare il contratto al
verificarsi delle condizioni per l’attivazione della Scuola.
Per le domande in qualsiasi forma inoltrate farà fede la data di ricevimento da parte
dell’ufficio Protocollo competente.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno valutate ai fini del presente
bando.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da:
 l’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
 l’omissione, come sopraindicato, della dicitura all’esterno della busta (compresa la disciplina
per la quale si intende partecipare);
 eventuali disguidi postali o telegrafici o imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.
Il bando in oggetto
www.comune.sorso.ss.it.
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