AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRAUATORIE RELATIVE AI
DOCENTI AI FINI DELL’INSEGNAMENTO NELLA ISTITUZIONE:
ISTITUZIONE

SCUOLA CIVICA DI MUSICA “DON
DON TORE ARMENI“
ARMENI
Vista la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Interventi a favore della istituzione di scuole
civiche di musica”;
d lla Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012;
Visto l’art. 1.b), lett. E della delibera della
Visto l’art.8 del Regolamento dell’Istituzione approvato con delibera del C.C. n. 12 del 14.03.2013;

DISPONE
In esecuzione alla
la deliberazione del C.d.A. dell’Istituzione n. 5/17 del 06 Giugno 2017 la
pubblicazione del seguente bando di selezione pubblica per titoli per la formazione delle
d
graduatorie di validità triennale per il conferimento dell’incarico di docenza nei corsi della Scuola
Civica di Musica dei Comuni associati di Sant’Antioco e San Giovanni Suergiu.
REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE
L’AMMI
ALLA SELEZIONE
Età
tà non inferiore a 18 anni alla data di scadenza del bando;
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o attestazioni relative alle materie sotto elencate:
Discipline classiche e moderne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pianoforte (classico e moderno)
moderno
Chitarra (classica e moderna)
Canto lirico
Canto moderno
Canto corale
Percussioni e batteria
Tromba, trombone, euphonium
euphon
e tuba)
Corno
Ance (clarinetto e sax)
Oboe
Flauto e ottavino
Violino
Viola
Violoncello
Contrabbasso

•
•
•
•
•

Fisarmonica
Launeddas
Propedeutica musicale per l’infanzia
Musica popolare
Musica d’insieme.

Per la sola disciplina di Canto corale, in caso di ammissione è prevista la prova pratica di
direzione di coro.
Discipline musicali complementari:
•

teoria e solfeggio (guida all’ascolto)

Costituisce titolo idoneo all’accesso: Il diploma di conservatorio, la Laurea Artistica Musicale di I o
II livello ai sensi della legge di stabilità del 24.12.2012, n. 228, artt.102-107, equipollente alle
lauree magistrali appartenenti alle classi di laurea LM45 ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi
per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego.
Per le discipline di espressioni musicali tradizionali e popolari della Sardegna e degli insegnamenti
ad indirizzo moderno in mancanza dell’apposito titolo di studio specifico si procederà alla
valutazione del titolo di studio e sarà considerato inoltre titolo idoneo il curriculum attestante
lunga, qualificata e riconosciuta esperienza nel settore.
Ogni candidato potrà presentare domanda per massimo due discipline a scelta tra tutte le
discipline musicali classiche, moderne e complementari tra quelle elencate.
Per gli eventuali titoli di studio classici conseguiti all’estero, si chiede l’equipollenza del titolo a
quello italiano e l’indicazione dell’ente che certifichi tale equipollenza.
TITOLI VALUTABILI Autocertificazione (i titoli potranno essere richiesti della commissione
esaminatrice)
Titoli di studio, titoli artistici, didattici e professionali inerenti la disciplina di preferenza principale;
La posizione in graduatoria nelle discipline richieste (classiche, moderne e complementari) è
determinata dal punteggio complessivo risultante:
-

dalla somma dei titoli di studio per disciplina;
dalla somma dei titoli artistici, didattici e professionali presentati dal candidato inerenti
la/le disciplina/e indicata/e dal candidato nel modulo di partecipazione;

Non possono concorrere alla selezione i titolari di pensione o personale assunto a tempo
indeterminato, a qualsiasi titolo, i soggetti in condizioni di incompatibilità ad affidamento di
incarichi da parte della pubblica amministrazione secondo la normativa vigente;
Possono partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione.
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Nella domanda di ammissione alla selezione, da redigersi su carta semplice, il candidato deve, ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di
dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiarare:

-

cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza con recapito telefonico
fisso e/o mobile al quale indirizzare eventuali comunicazioni;
indicazione della selezione e della/e disciplina/e a cui intende partecipare;
di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 30.06.2003, n.196 e nelle
forme previste nel presente bando;
firma per esteso ben leggibile;
allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità;
allegare il/i curriculum vitae firmato/i utilizzando solo ed esclusivamente (pena
l’esclusione) il modello/i appositamente predisposto in formato word con il presente
bando.

La commissione giudicatrice sarà formata da tre persone di cui due esperti in campo musicale
altamente qualificati, nominati dal C.d.A. e dal Presidente del C.d.A. o suo delegato
Il ruolo di Presidente della commissione giudicatrice è in capo al Presidente del C.d.A. o suo
delegato.
Il ruolo di segretario dovrà essere ricoperto da uno dei due commissari.
Gli esperti in campo musicale della commissione non devono ricoprire cariche politiche di alcun
genere o essere rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali.
Non possono inoltre far parte della commissione , ne essere segretario, persone legate fra loro o
con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado o che si trovino
situazioni di incompatibilità con gli stessi.
La Commissione al termine dei lavori redigerà la graduatoria per titoli per ogni disciplina in ordine
decrescente della votazione complessiva, ottenuta sommando il punteggio conseguito nella
valutazione dei titoli di studio, artistici e didattici, professionali inerenti la disciplina scelta.
In caso di punteggio paritario si darà precedenza nel seguente ordine:
1) al candidato con maggior punteggio didattico
2) al candidato con maggior punteggio artistico;
A insindacabile giudizio della commissione l’idoneità si raggiunge con un punteggio minimo di
10/70;
Dalla data di affissione al predetto Albo Pretorio decorrono i termini per l presentazione di
eventuali ricorsi.
L’approvazione della graduatoria non impegna in alcun modo l’Istituzione circa l’assegnazione
dell’incarico che è subordinata all’effettiva stipulazione del contratto.
I candidati idonei, in base alle esigenze, saranno chiamati in ordine di punteggio per svolgere la
propria attività presso la Scuola Civica di Musica nei Comuni di Sant’Antioco e San Giovanni
Suergiu.
Il compenso orario sarà stabilito dal C.d.A. sulla base annuale delle possibilità di bilancio
dell’Istituzione e sarà da intendersi lordo e onnicomprensivo di oneri sociali, fiscali e previdenziali
previsti dalla normativa vigente.

E’ prevista la non chiamata o rescissione del contratto nell’eventualità che per una qualsiasi
disciplina prevista nel presente bando, sia accertata , all’inizio o durante l’anno scolastico, la
mancanza di allievi. L’Istituzione si riserva di stipulare i contratti al verificarsi delle condizioni per
l’attivazione dei relativi insegnamenti.
Il docente è altresì obbligato a partecipare, oltre il limite delle ore fissate , alle riunioni che il
direttore della scuola riterrà di promuovere per programmare ai fini didattici, nel limite massimo
venti ore per anno scolastico. Per tali riunioni nulla è dovuto al docente.
MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ESCLUSIVAMENTE SUL
MODULO ALLEGATO A), dovranno essere presentate direttamente a mano o inoltrate a mezzo
raccomandata A.R. alla Scuola Civica di Musica Don Tore Armeni – c/o l’Ufficio Protocollo del
Comune di Sant’Antioco – C.so V. Emanuele, n.115, cap. 09017, entro il termine perentorio delle
ore 12,00 di VENERDI’ 4 AGOSTO 2017
La busta recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà riportare la
dicitura: “SELEZIONE DOCENTI PER LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “DON TORE ARMENI”
L’Istituzione e l’Amministrazione Comunale non si assumono alcuna responsabilità per la
dispersione del plico causato da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa degli stessi, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell’avviso
di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini del ricevimento di
comunicazione inerenti la selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere
comunicato preventivamente.
A pena di esclusione, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda datata e sottoscritta dal
concorrente con firma ben leggibile per esteso:
1) idonea/e autocertificazione/i per ogni disciplina richiesta relativa ai titoli posseduti di
studio, artistici e di servizio i quali devono essere redatti esclusivamente nel modello
appositamente predisposto e allegato al presente bando;
2) la fotocopia del DOCUMENTO D’IDENTITA’ in corso di validità, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
La partecipazione e presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata del
presente bando;
L’Istituzione si riserva la facoltà di prorogare, con provvedimento motivato, il termine di scadenza
del bando e di riaprire il termine stesso o di revocare, per motivi di interesse pubblico, il bando
medesimo, anche per una sola disciplina.
Non sono sanabili e comunque comportano l’esclusione dalla selezione le seguenti irregolarità:
-

la presentazione della domanda oltre i termini indicati dal presente bando;
la mancanza del documento di identità;
la mancanza delle firme del concorrente;
la mancanza o erronea indicazione dei dati anagrafici del concorrente;

-

la mancata produzione dell’autocertificazione dei titoli richiesti;

La graduatoria approvata dal C.d.A. della Scuola Civica di Musica è immediatamente efficace ed è
affissa all’Albo Pretoria del Comune di Sant’Antioco e pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente
www.comune.santantioco.ca.it nella sezione Scuola Civica di Musica.
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste
dalla normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Sant’Antioco, 06 Giugno 2017
IL PRESIDENTE
Dott. Pier Giorgio Testa

