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 C O M U N E  D I  O L I E N A  

Provincia di Nuoro 
Corso Vittorio Emanuele 08025 Oliena - Tel. 0784/280200   Fax 0784/280206. 

Area Servizi alla persona  

 
 

Protocollo numero 9066 del 10/08/2022. 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

APERTURA ISCRIZIONI SCUOLA CIVICA DI MUSICA DELLA MONTAGNA 2022/2023 
 

Si avvisano i cittadini che, dalla data odierna fino alle ore 23:59 del 31.08.2022, sono aperti i termini per presentare 

domanda di partecipazione alla Scuola Civica di Musica della Montagna 2022/2023. 

Così come disposto nella deliberazione di Giunta Comunale  saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 

60 allievi. 

La graduatoria definitiva verrà redatta nel seguente modo: 

1. dando priorità agli allievi che hanno frequentato lo scorso anno per garantire continuità nell’apprendimento, e 

stabilendo che tale priorità decade qualora il richiedente abbia già frequentato tre annualità complete di scuola; 

2. tenendo conto del numero di protocollo;   

3. qualora vi siano posti, iscrizione alla frequenza per un secondo strumento o disciplina; 

La retta di partecipazione rimane confermata in € 220,00 inclusa la quota di iscrizione di 20€ per i residenti nel 

comune di Oliena e in € 520,00 inclusa la quota di iscrizione di 20 € per i non residenti nel comune di Oliena; 

La quota per la frequenza del secondo componente dello stesso nucleo familiare è confermata in € 180,00 inclusa la 

quota di iscrizione di 20€, per i residenti nel comune di Oliena, mentre rimane invariato l’importo di € 520,00 per i non 

residenti 

SCADENZA ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 23.59 del 31.08.2022 e potranno essere 

trasmesse unicamente mediante il sistema di “Istanze on line” del Comune di Oliena, disponibile al seguente link:  

https://servizi.comune.oliena.nu.it/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=2043&CCAT=SESO  

Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del procedimento istr. Francesca Maria Pau tel. 0784/280214 mail 

pau.francesca@comune.oliena.nu.it 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI SOCIALI     

      F.to D.ssa Natalina Catte 

https://servizi.comune.oliena.nu.it/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?IDNODE=2043&CCAT=SESO

