
L'ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA

DI MANDAS

Luigi Boccherini

(Piazza IV Novembre 09040 Mandas)

AVVISO DI SELEZIONE 

PER L'INSEGNAMENTO NELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA

GRADUATORIA DI VALIDITA' TRIENNALE

(ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021)

Il Presidente

In esecuzione della delibera n. 3/2018 del Consiglio di Amministrazione della Scuola

Civica di Musica Luigi Boccherini

Vista la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Interventi a favore della istituzione di

scuole civiche di musica” ed il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni

Visto lo Statuto della Scuola Civica di Musica

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO

ART. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA

E’ indetta una selezione pubblica per titoli,  finalizzata alla formazione di una

graduatoria per il conferimento di incarichi di docenza per i corsi della Scuola Civica di

Musica di Mandas, con contratto di collaborazione autonoma annuale, rinnovabile di

anno in anno, per le seguenti discipline:

CLASSI 

1) Chitarra 

2) Pianoforte

3) Canto

4) Launeddas

I suddetti incarichi potranno essere attivati e rinnovati previa conferma da parte

dell'istituzione dell'apertura dei singoli corsi.

Per detti incarichi è previsto un compenso orario lordo di €. 23,00 (euro ventitré)
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compresi oneri fiscali, previdenziali e assistenziali.

Le complessive ore di lavoro verranno stabilite con riguardo alle  adesioni al

singolo  corso  da  parte  degli  allievi  della  Scuola,  tenuto  anche  conto  delle  risorse

finanziarie dell'Istituzione.

I vincitori svolgeranno la propria attività presso la sede della Scuola Civica di

Musica di  Mandas (Piazza IV Novembre)  e saranno loro liquidate le ore di lezione

effettivamente svolte.

Ciascun docente è tenuto a rispettare la programmazione didattica stabilita dal

Direttore  della  Scuola  Civica  di  Musica,  agendo  in  autonomia  organizzativa  quale

lavoratore autonomo.

Ciascun docente è altresì obbligato a partecipare, oltre il limite di ore fissate, alle

riunioni che il Direttore Artistico riterrà di promuovere per fini organizzativi-didattici,

per la cui partecipazione nulla sarà dovuto al docente.

ART. 2 REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Requisiti generali:

a) compimento la maggiore età alla presentazione della domanda;

b)  non  aver  riportato  condanne  penali  che  impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti

disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

c) idoneità fisica all’impiego;

d) godimento dei diritti civili;

f)  non  essere  stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che  escludono,  secondo  le  leggi

vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

g)  non  essere  esclusi  dall’elettorato  politico  attivo  e  non  essere  stati  destituiti  o

dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego.

Requisiti speciali:

Per gli insegnamenti di chitarra e pianoforte:

Diploma di Conservatorio Statale di Musica o Diploma accademico / Laurea di

I° Livello di Conservatorio specifico per l’insegnamento richiesto.

Esclusione dal requisito speciale per canto e launeddas

Così come disposto dalla Deliberazione Regionale n.° 24/29 del 27/05/2004 non

è richiesto obbligatoriamente il requisito del diploma di conservatorio o la laurea di I°

livello  per  le  docenze  di  cui  alle  discipline  musicali  tradizionali  e  popolari  (quali

l'insegnamento  di  canto  e  launeddas),  per  le  quali  sarà  considerato  il  curriculum

attestante una qualificata e riconosciuta esperienza nel settore.

Titolo conseguiti all'estero
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Per gli eventuali titoli di studio conseguiti all’estero, si chiede l’omologazione

del titolo a quello italiano e l’indicazione dell’ente certificatore attestante la validità.

Specificazioni

Si precisa che il diploma di Conservatorio (Vecchio Ordinamento) conseguito

prima  dell'entrata  in  vigore  della  l.  n.  24.12.2012  n.  228  è  equivalente  ai  diplomi

accademici di II livello (ed alle lauree magistrali) purché congiunto con il diploma di

scuola secondaria.

I requisiti prescritti per l’ammissione alle selezioni debbono essere posseduti alla

data  della  scadenza  del  termine  utile  per  la  presentazione  della  domanda  pena

l’esclusione dalla procedura.

Il possesso dei titoli deve essere indicato nella domanda e non saranno presi in

considerazione i titoli non indicati anche se successivamente dichiarati e/o prodotti.  

ART. 3 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La  domanda  di  ammissione  (scaricabile  dal  sito

http://www.comune.mandas.ca.it/)  dovrà  essere  debitamente  sottoscritta,  ed  inoltrata

alternativamente:

-  via  raccomandata  al  seguente  indirizzo:  Scuola  Civica  di  Musica  presso  il

Comune di Mandas, Piazza del Ducato n. 1 (09040) Mandas

- ovvero tramite PEC all'indirizzo: comune.mandas@cert.legalmail.it

- o, ancora, consegnata a mani all'Ufficio Protocollo del Comune di Mandas.

La  domanda  di  ammissione  deve  recare  all’esterno  del  plico  chiuso  ovvero

nell'oggetto della PEC la dicitura: “Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico

di docente presso la Scuola Civica di Mandas per il triennio 2018/2021”.

LE  DOMANDE  DOVRANNO  PERVENIRE  ENTRO  E  NON  OLTRE  IL

GIORNO 10 ottobre 2018 (PENA L'ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA).

I  candidati  dovranno essere in  possesso di tutti  i  requisiti  generali  e  speciali

(salvo i casi di esclusione sopra richiamati) previsti dal presente bando di selezione e

dovranno dichiararli nella domanda sotto la propria personale responsabilità.

I candidati, previa indicazione della disciplina musicale per la quale intendono

concorrere, dovranno dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai

sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000:

- il proprio cognome, nome e codice fiscale, numero di telefono e indirizzo e-

mail;

- il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza;
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-  di  essere  cittadino  italiano  (nel  caso  di  cittadini  di  altri  paesi  dell’Unione

Europea il candidato dovrà dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello stato di

appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana);  

- di godere dei diritti civili;

-  il  comune  ove  sono iscritti  nelle  liste  elettorali  ovvero  i  motivi  della  non

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

- le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia,

indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali in corso o

l’inesistenza degli stessi;

- gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni nonché le cause

di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego presso le stesse;

- di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le

leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

- di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e di non essere stati destituiti

o dispensati dall’impiego o dichiarati decaduti dall’impiego;

- l’eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio necessario per

il colloquio;

- il possesso del titolo di studio richiesto, con indicazione del voto, dell’istituto

che lo ha rilasciato e dell’anno di rilascio (nel caso di diploma di conservatorio vecchio

ordinamento occorre indicare se si è in possesso del diploma di scuola secondaria);

-  il  possesso  dei  titoli  di  studio  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione,

dettagliatamente indicati  (per  la  laurea di II  livello  occorre indicare la disciplina,  la

votazione, l'istituto e la data di conseguimento).

Nella domanda di ammissione dovrà essere inoltre contenuta la  dichiarazione

sostitutiva ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso di ulteriori

esperienze e titoli di tipo:

– professionali e didattici

Con indicazione dettagliata della tipologia e natura dell'incarico o della docenza, la sua

durata oltre all'istituto o ente dove si è svolto/a.

– artistici-culturali

Indicazione attività concertistiche, accademiche, produzioni musicali, organizzazione di

conferenze e seminari musicali.

Il  concorrente  dovrà  presentare  inoltre,  a  pena  di  esclusione  copia  del

documento d’identità in corso di validità;
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L'Istituzione ed il Comune si riservano la facoltà di effettuare ai sensi del D.P.R.

445/2000  le  verifiche,  anche  a  campione,  sulla  veridicità  delle  dichiarazione  delle

dichiarazione sostitutive.

TUTTE  LE  COMUNICAZIONI  -  ANCHE  AI  SINGOLI  CANDIDATI  -

INERENTI LA PRESENTE SELEZIONE VERRANNO EFFETTUATE UNICAMENTE

MEDIANTE AVVISO SUL SITO WEB DEL COMUNE DI MANDAS.

ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

L’esclusione dal concorso ha luogo:

1) nel  caso  di  mancanza  anche  di  uno  solo  dei  requisiti  previsti  per

l’ammissione alla selezione;

2) mancata  presentazione  della  domanda  entro  i  termini  previsti  dal

presente bando;

3) omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda;

4) mancanza dei dati anagrafici;

5) mancanza del documento di identità;

6) non  possono  concorrere  alla  selezione  per  l’incarico  di  docente  i

dipendenti pubblici e privati a tempo indeterminato, nonché i titolari di

pensione.

ART. 5 TITOLI VALUTABILI PER LE CLASSI N. 1) E 2) 

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente per la selezione degli

insegnamenti di chitarra e pianoforte di 80 punti per la valutazione dei candidati, così

suddivisi:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di punti 40;

b) Laurea di II livello fino a un massimo di punti 20;

c) Titoli artistici, professionali e didattici fino ad un massimo di punti 20;

Il punteggio verrà attribuito secondo i seguenti criteri di valutazione:

A) Titoli di studio (fino ad un massimo di punti 40/80)

Diploma di Conservatorio Statale di Musica specifico per l’insegnamento richiesto o

Laurea di  I livello nella medesima disciplina.

Diploma Laurea I livello

Voto

(espresso in decimi)

Punti Voto

(espresso in centesimi)

Punti

10/lode 40 110/lode 40

Con votazione 10 38 Con votazione 110 38
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Con votazione da 9 fino

a una votazione inferiore

a 10

35 Con votazione da 99

fino a una votazione

inferiore a 110

35

Con votazione da 8 fino

a una votazione inferiore

a 9

30 Con votazione da 88

fino a una votazione

inferiore a 99

30

Con votazione da 7 fino

a una votazione inferiore

a 8

25 Con votazione da 77

fino a una votazione

inferiore a 88

25

Con votazione da 6 fino

a una votazione inferiore

a 7

20 Con votazione da 66

fino a una votazione

inferiore a 77

20

B. Titoli di studio (fino ad un massimo di punti 20/80)

Laurea di II livello o diploma accademico di II livello nella disciplina ovvero diploma

di conservatorio vecchio Ordinamento conseguito prima dell'entrata in vigore della l. n.

24.12.2012 n. 228 congiunto a diploma di scuola secondaria superiore (in tal caso il

titolo verrà valutato ai fini del computo dei criteri A e B)

Diploma Laurea II livello

Voto

(espresso in decimi)

Punti Voto

(espresso in centesimi)

Punti

10/lode 20 110/lode 20

Con votazione 10 18 Con votazione 110 18

Con votazione da 9 fino

a una votazione inferiore

a 10

16 Con votazione da 99

fino a una votazione

inferiore a 110

16

Con votazione da 8 fino

a una votazione inferiore

a 9

14 Con votazione da 88

fino a una votazione

inferiore a 99

14

Con votazione da 7 fino

a una votazione inferiore

a 8

12 Con votazione da 77

fino a una votazione

inferiore a 88

12

Con votazione da 6 fino

a una votazione inferiore

a 7

10 Con votazione da 66

fino a una votazione

inferiore a 77
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C. Titoli professionali – didattici e artistici culturali   (fino ad un massimo di punti

20/80).

Ogni  singola  docenza  o  incarico  verrà  valutato  tenendo  conto  della  durata  di

svolgimento  e  dell'istituto  o  ente  presso  cui  si  è  svolto  l'incarico;  concerti,  corsi,

rassegne,  seminari,  concorsi,  produzioni  musicali  verranno  valutati  a  seconda  della
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rinomanza della manifestazione. Pertanto i punteggi verranno attribuiti in base al parere

della Commissione con criteri omogenei per ciascun candidato.

***

In caso di parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane di età.

ART. 6 TITOLI VALUTABILI PER LE CLASSI N. 3) E 4) 

La Commissione esaminatrice dispone complessivamente per la selezione degli

insegnamenti  di canto e launeddas di 80 punti  per la valutazione dei candidati,  così

suddivisi:

a) Titoli artistici, professionali e didattici fino ad un massimo di punti 80.

Attribuiti secondo i seguenti criteri di valutazione:

A. Titoli professionali – didattici e artistici culturali   (fino ad un massimo di punti

80/80).

Ogni  singola  docenza  o  incarico  verrà  valutato  tenendo  conto  della  durata  di

svolgimento  e  dell'istituto  o  ente  presso  cui  si  è  svolto  l'incarico;  concerti,  corsi,

rassegne,  seminari,  concorsi,  produzioni  musicali  verranno  valutati  a  seconda  della

rinomanza della manifestazione. Pertanto i punteggi verranno attribuiti in base al parere

della Commissione con criteri omogenei per ciascun candidato.

***

In caso di parità di punteggio ha precedenza il candidato più giovane di età.

ART. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La commissione esaminatrice verrà nominata con successivo provvedimento del

Presidente del C.d.A. dell’Istituzione.

ART. 8 ESITO DELLA SELEZIONE

La graduatoria della selezione, approvata dalla Commissione Giudicatrice e dal

Presidente del  Consiglio  di  Amministrazione verrà  pubblicata  nell’Albo Pretorio del

Comune di Mandas per 15 giorni consecutivi.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il  trattamento  dei  dati  contenuti  nella  domanda  di  selezione  è  finalizzato

unicamente  alla  gestione  dell’attività  selettiva  e  dell’eventuale  procedimento  di

assunzione in servizio. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione

dei requisiti  di  partecipazione e  non richiede consenso in quanto relativo ad attività

istituzionali della P.A..

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

E INFORMAZIONI SUL BANDO

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è Marco Pintori, segretario
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della Scuola Civica di Musica; per informazioni sul presente bando il riferimento e-mail

è il seguente: “scuolacivicamusicamandas@gmail.com”

Mandas, 07 settembre 2018

Il Presidente della Scuola Civica di Musica

F.to originale

Andrea Matta
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