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INDIVIDUAZIONE DOCENTE DI LETTURA DELLE PARTITURA (COTP/02)
PER L'A.A.2016/2017

IL DIRETTORE
Considerato che in seguito alla conclusione della procedura per l'a.a. 16l17, di individuazione degli
aventi diritto dalle gtaduatorie nazionali Legge 143 /2004 e Legge 128 /2013 p.M. 526 /2014) è rimasta
vacante n. I cattedra di LETTURA DELLB PARTITURA (corp/02);

Vista la nota ministeriale del2911112016 n. 16308 avente ad oggetto "Graduatorie nazionali non
esaurite. Incarichi a tempo determinato a.a.201612017- che fornisce l'elenco delle graduatorie non
esaurite dalle quali le Istituzioni dovranno attingere prima di utilizzare le proprie graduatorie di
istituto per la copertura di eventuali disponibilità che dovessero soprawenire;

Visto il Verbale del Consiglio Accademico, del 1210l/2016 prot. n. 106, al punto l) Ottimizzazione
risorse inteme a completamento monte-ore: Il docente di Pratica della Lettura Vocale e
Pianistica per la Didattica della musica, a completamento del proprio monte orario sarà utilizzato
qualora cifossero le competenze, per Lettura della partitura;

Considerato che, nell'a.a. 201612017, vi è un solo studente che deve seguire il corso di LETTURA
DELLA PARTITURA per un totale di n. 20 ore;

Visto che la prof.ssa De Carlo Sabrina è stata individuata quale docente a tempo determinato fino al
3lll0l20l7 per l'insegnamento di CODD/O5 - PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E PIANISTICA
PER LA DIDATTICA DELLA MUSICA;

Considerata la possibilità di ttilizzare la docente di PRATICA DELLA LETTURA VOCALE E
PIANISTICA PBR LA DIDATTICA DELLA MUSICA, nel completamento del suo monte ore;

Vista la disponibilità e le competenze della docente prof.ssa DE CARLO SABRINA;

DISPONE
Di non procedere, per l'a.a. 201612017, all'attivazione della procedura per l'individuazione di n. I
docente a tempo determinato per l'insegnamento di LETTURA DELLE PARTITURA
(COTP|0}) affidando le ore per tale insegnamento al docente di Pratica della Lettura vocale e
pianistica per la Didattica della musica, Prof,ssa"Dp CARLO Sabrina, a completamento del suo

Il Direttore

monte ore.

M? Umbertu Zamuner


