Allegato A) Determinazione Dirigenziale n. 91 del 09-08-2017

COMUNE DI NULVI
Provincia di Sassari
Tel 079 5779024 - Fax 079 5779030
C.so V. Emanuele, 60 CAP 07032
E-mail: afferigenerali@comune.nulvi.ss.it - Codice Fiscale 00276390903

SETTORE AA.GG. E DEMOGRAFICI – ISTRUZIONE E CULTURA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA INTERCOMUNALE “SONOS”

BANDO PUBBLICO
SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE
ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la L.R. n. 28 del 15/10/1997 “Interventi a favore dell’Istituzione di Scuole Civiche di
Musica;

RICHIAMATA la Delibera di G.C n. 22 del 27.03.2003, e successive modifiche ed
integrazioni, con la quale si è provveduto alla costituzione di una Scuola Civica di Musica
denominata “Sonos “ e all’approvazione dello Statuto e del Regolamento relativi
all’istituzione e al funzionamento della stessa;
DATO ATTO CHE con Delibera di C.C. N. 18 del 27.03.2008 il Comune di Nulvi per una
più funzionale rispondenza ai programmi dell’Amministrazione e alle esigenze della
popolazione ha approvato il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento relativi all’istituzione e
al funzionamento della Scuola Civica di Musica Sonos;
RICHIAMATA altresì la Delibera di C.C. N. 42 del 28.09.2010 con la quale sono state
apportate delle modifiche agli artt. 2, 4 e 6 dello Statuto, inerenti rispettivamente le finalità,
la gestione, i mezzi finanziari e patrimoniali della Scuola Civica;
VISTA la determinazione n. ___ del 07-07-2014, (N. ___/Reg. Gen) di indizione della pubblica
selezione per il conferimento dell’incarico professionale di direttore artistico della scuola civica
intercomunale di musica “Sonos”
RENDE NOTO
Che è indetta una procedura di selezione ad evidenza pubblica per titoli per il conferimento di
incarico di DIRETTORE ARTISTICO della Scuola Civica di Musica Intercomunale “Sonos”,
con comune capofila Nulvi, negli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020.
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REQUISITI MINIMI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I titoli di accesso alla selezione per l’attribuzione di un incarico di Direttore Artistico sono:
1. Diploma conseguito presso un Conservatorio di Stato;
2. Diploma Accademico di Conservatorio di 1° livello (o titoli equipollenti);
I titoli di studio o accademici conseguiti all’estero e/o rilasciati da istituzioni di Stati esteri sono
ammissibili soltanto qualora siano parificati o parificabili ai titoli nazionali e abbiano ottenuto il
riconoscimento di un’autorità italiana che ne attesti la validità per l’insegnamento in scuole
pubbliche italiane. Detto riconoscimento deve essere allegato in copia alla domanda del
candidato: in mancanza di tale documento non sarà riconosciuta la validità del titolo. Il
possesso di detti titoli deve essere indicato nella domanda.
Non saranno presi in considerazione i titoli non indicati anche se dichiarati e/o prodotti
successivamente.
II Direttore non deve ricoprire, pena l’esclusione, lo stesso ruolo in altre Scuole Civiche di
Musica.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
bando di selezione per le domande di ammissione.
Elementi costituenti fonte di punteggio:
Voto finale Diploma valido ai fini dell’accesso alla selezione (max punti 5);
• da 8 a 8,75 punti 3;
• da 9 a 9,75 punti 4;
• 10 e/o menzione di lode punti 5
Altri titoli di studio (max punti 5):
• Altro Diploma di scuola secondaria superiore: punti 0,50;
• Laurea triennale: punti 1;
• Laurea magistrale: punti 2;
• Ulteriore diploma conservatorio: punti 3
Collaborazioni/incarichi professionali con Enti Pubblici con particolare attinenza a servizi
analoghi prestati (2 punti per ogni rapporto di collaborazione di durata almeno semestrale sino
a max punti 20).
Curriculum artistico con particolare riferimento ai concerti, anche di rilevanza nazionale (1
punto per ogni concerto, sino a max punti 20).
Esperienza di direzione di scuole civiche di musica negli ultimi 3 anni (10 punti per ogni anno
sino a max punti 30)
Proposta di progetti di promozione e diffusione dell’istruzione musicale tesa alla formazione di
una più vasta e approfondita cultura musicale, in particolare nelle scuole del territorio, con
riferimento ad esperienza già proposte e realizzate in passato (sino a punti 20)
I progetti proposti saranno valutati come segue:
• Progetti che prevedono collaborazioni con le scuole: punti 10;
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• Progetti che prevedono collaborazioni con Associazioni Locali: punti 5.
A parità di punteggio verrà data priorità ai candidati con esperienza di direzione artistica
maturata presso le sedi scolastiche del territorio dei Comuni aderenti al progetto
sovracomunale della “Scuola Civica di Musica Intercomunale Sonos”, per la conoscenza del
territorio su cui sviluppare la cultura della musica.

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per essere ammessi alla selezione occorre presentare domanda, da redigersi su carta libera e
secondo il modello allegato al presente bando sotto la lettera A), dichiarando:
1 Cognome e Nome;
2 La data e il luogo di nascita;
3 Le esperienze e competenze artistiche per la disciplina d’insegnamento;
4 La condizione di non incompatibilità allo svolgimento dell’incarico;
5 I servizi e/o prestazioni analoghi, eventualmente prestati presso Enti e/o Associazioni
Culturali di indirizzo Musicale, con precisa indicazione del periodo temporale, data di
inizio e fine del servizio prestato, pena la non valutabilità;
6 Titoli di studio e professionali posseduti, data e luogo del conseguimento;
7 Il domicilio o recapito (indirizzo completo di recapito telefonico ed e-mail) al quale
l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione.
La firma del concorrente, apposta in calce, non è soggetta ad autentica.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno allegare, pena l’esclusione:
Curriculum datato e sottoscritto;
Autocertificazione relativa ai titoli di studio, di servizio, professionali e artistico – culturali,
redatta secondo l’allegato B) al presente Bando;
Copia fotostatica di un valido documento di identità;
Una Programmazione Didattico - Musicale e Artistico - Formativa predisposta dal
candidato, tenendo conto del contesto socio-culturale in cui il Direttore dovrà operare e
basandosi anche sulle peculiarità linguistiche, tradizionali e musicali della Sardegna;
Dichiarazione di integrale accettazione delle condizioni dettate nel presente bando;
Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della
valutazione di merito alla selezione.
La mancata sottoscrizione della domanda, del curriculum e dell’autocertificazione
relativa ai titoli posseduti sarà motivo di esclusione dalla selezione.
Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati alla data di scadenza del bando.
L’amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere d’ufficio gli originali o le copie
autenticate dei titoli culturali e dei documenti comprovanti gli eventuali incarichi di
collaborazione indicati nei curricula.

MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera, secondo lo schema
allegato A) al presente bando, deve pervenire tramite raccomandata con avviso di
ricevimento al Comune di Nulvi – C.so Vittorio Emanuele, 60 - 07032 Nulvi (SS), o
TRAMITE P.E.C. al seguente indirizzo: comune.nuliv@legalmail.it, ovvero presentata
direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
21-08-2017.
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La domanda di ammissione, pena l’esclusione, indicare il mittente e la seguente
dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER TITOLI PER
CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE ARTISTICO DELLA
SCUOLA CIVICA DI MUSICA SOVRACOMUNALE “SONOS”, ANNI SCOLASTICI
2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020.
Tale domanda potrà:
a) essere spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. La data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro e data apposto dall’Ufficio Postale accettante. Si dà
avviso che verranno prese in considerazione le domande di partecipazione inviate a mezzo
posta - raccomandata A/R – e pervenute entro la scadenza del termine perentorio
sopraindicato.
b) Essere consegnata a mano presso l’ufficio protocollo dell’ente;
c) Inviata al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: comune.nulvi@legalmail.it; in
questo caso nell’oggetto della e- mail dovrà essere riportato quanto segue: “Domanda
per la selezione di Direttore Artistico della Scuola Civica di musica “Sonos” – Anni
scolastici 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020”. Saranno considerate NON AMMISSIBILI
le domande pervenute da indirizzi di posta elettronica non certificata o presentata ad altri
indirizzi di Posta Elettronica dell’Ente o da indirizzi di Posta Elettronica Certificata non
riferibili al candidato alla presente selezione.
d) mediante corriere entro il termine perentorio fissato dal bando.
NON SONO SANABILI E COMPORTANO L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
a) la presentazione della domanda prima o dopo i termini di apertura e scadenza del bando di
selezione;
c) la mancanza della firma del concorrente nella domanda e della fotocopia di un documento
di riconoscimento in corso di validità;
d) la mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;
e) la mancata indicazione, nella busta contenente la domanda di ammissione alla selezione,
del cognome e del nome del concorrente e la selezione alla quale lo stesso intende
partecipare.
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive
modificazioni, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap.
I possessori di titoli di studio rilasciati da istituti di insegnamento stranieri non in italiano,
possono chiedere che gli stessi vengano valutati ai fini di cui al presente bando: a tale scopo
gli interessati devono presentare i titoli accompagnati dalla traduzione ufficiale in italiano. Ogni
eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda, in merito al domicilio ed ai numeri
telefonici, dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune di Nulvi.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Per il presente incarico l’Amministrazione Comunale corrisponderà al Direttore Artistico
un’indennità massima pari al 10% del totale delle spese a consuntivo della Scuola Civica
di Musica intercomunale “SONOS” per l’anno scolastico di riferimento.
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COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice, della quale dovrà far parte almeno un membro esperto, sarà
nominata con separato atto nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
La graduatoria di merito, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio, è
immediatamente efficace ed è affissa all’albo pretorio del Comune di Nulvi e pubblicata nel
sito internet: www.comune.nulvi.ss.it .
Dalla data di affissione al predetto albo decorrono i termini per eventuali ricorsi.
La pubblicazione delle graduatorie all’ Albo pretorio e sul sito www.comune.nulvi.ss.it
costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e successive
modificazioni.

PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA
Il bando è liberamente accessibile via Internet presso il Web del Comune di Nulvi all'indirizzo
www.comune.nulvi.ss.it ed è a disposizione presso il Settore Socio Assistenziale, Istruzione,
Cultura e Sport del Comune di Nulvi .

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura
selettiva, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive
modificazioni, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l'esclusione della selezione.
L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di
accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni, le attività di informazione e comunicazione inerenti il bando, nonché della fase
istruttoria dei lavori della commissione esaminatrice e degli eventuali ricorsi, sono affidate al
responsabile del procedimento del Settore Socio – Assistenziale, Istruzione, Cultura e Sport
del Comune di Nulvi Dr.ssa Rina Cadau (e-mail: servizi sociali@comune.nulvi.ss.it – tel. 079
5779023)
Nulvi, 09-08-2017
Il Responsabile del Settore
Socio – Assistenziale, Istruzione,
Cultura e Sport
F.to Dr.ssa Rina Cadau

5

Allegato A) Determinazione Dirigenziale n. 91 del 09-08-2017
ALLEGATO A
AL COMUNE DI NULVI
Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome)
_____________________________ nato/a a _________________, Prov. di _________ il
____/____/______, residente a ____________, C.a.p. ____________, in via/piazza
_______________________________, n. ____ Codice Fiscale n. ___________________
Tel. n. ________________, e-mail ____________________________;
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per titoli per il conferimento dell’incarico di direttore
artistico presso la Scuola Sovracomunale di Musica “SONOS”.
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito, ai sensi del Codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445

DICHIARA
1. di essere cittadino/a italiano o di essere in possesso cittadinanza di uno degli stati membri dell’unione
europea

, o di essere italiano non appartenente alla Repubblica

equiparato ai cittadini italiani in virtù di apposito decreto del Capo dello Stato;
2. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

;

3. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito in data

_______________________________________
presso il

con votazione

;

5. di impegnarsi a presentare entro i termini stabiliti dall’Amministrazione comunale di Nulvi l’autorizzazione a
contrarre rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con pubbliche amministrazioni, come previsto
dall’art. 53 del D. L.gsvo n. 165/2000;
6. di prendere atto che il presente bando non impegna in alcun modo l’Amministrazione circa
l’assegnazione dell’incarico, che è subordinata concessine del finanziamento da parte della R.A.S. ED alla
stipulazione del relativo contratto;
7. di avere preso visione del bando di selezione e di accettare espressamente tutte le condizioni dello stesso;
8. di essere in possesso dei titoli di studio, didattici, artistici e di tutti gli altri titoli indicati nell’ Allegato B;
8. dichiara infine che non esistono motivi di incompatibilità o di inconferibilità dell’incarico di che trattasi.;
Indirizzo e il recapito telefonico presso i quali ricevere comunicazioni inerenti la selezione:
_______________________________________________________________________________
Allega alla presente:
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Curriculum modello europeo.

AUTORIZZA
Il Comune di Nulvi al trattamento dei propri dati personali per procedere alla formazione della graduatoria nel rispetto
degli obblighi riservatezza previsti dalla D.Lgs. n. 196/2003.
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Data ________________________

Firma _______________________________
ALLEGATO B

SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIRETTORE
ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA INTERCOMUNALE DI MUSICA “SONOS”
ANNI SCOLASTICI 2017/2018 – 2018/2019 - 2019/2020

Il sottoscritto (cognome) ____________________________ (nome) ___________________________
nato/a a _____________________________________, Prov. di _________ il ____/____/______
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi
speciali in materia e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, dichiara di essere in possesso dei
seguenti titoli:
1) Titoli di studio
A) Diploma di Conservatorio statale di musica o Istituto musicale pareggiato:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
Voto: _______________________________________
Ovvero
A) Diploma accademico di 1° livello:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
Voto: _______________________________________

B) Diploma accademico di 2° Livello:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
Voto: _______________________________________
C) Ogni altro diploma di conservatorio o diploma accademico di conservatorio:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
Voto: _______________________________________

D) Ogni altro diploma di laurea di 2° livello:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
Voto: _______________________________________
E) Ogni altro diploma di laurea di 1° livello:
Tipologia: _________________________________________________________________________________
Rilasciato da : _______________________________________________ il _____________________________
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Voto: _______________________________________

1) Titoli di servizio
A) Servizio prestato in Conservatori o Istituti musicali pareggiati o Scuole Civiche di Musica:
Periodo: dal ____/____/______ al ____/____/______
Ente: ____________________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________________
Tipo incarico: _____________________________________________________________________________
B) Servizio prestato in Scuole Civiche di Musica o conservatori o Istituti Musicali pareggiati diverso dall’incarico sui
si riferisce la selezione:
Periodo: dal ____/____/______ al ____/____/______
Ente: ____________________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________________
Tipo incarico: _____________________________________________________________________________
C) Servizio prestato in Scuole Medie statali o parificate di 1° e 2° grado ad indirizzo musicale per insegnamento di
discipline musicali:
Periodo: dal ____/____/______ al ____/____/______
Ente: ____________________________________________________________________________________
Altro: ____________________________________________________________________________________
Tipo incarico: _____________________________________________________________________________

3) Altri titoli non valutabili nel curriculum
Frequenza di corsi di aggiornamento, perfezionamento, seminari, attinenti alla disciplina oggetto dell’insegnamento:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Periodo: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Durata: _____________________
Idoneità conseguita in concorsi musicali:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Posizione: _________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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Attività concertistiche:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Periodo: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Durata: _____________________
Altro:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Periodo: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Durata: _____________________
Altro:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Periodo: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Durata: _____________________
Altro:
Tipologia: __________________________________________________________________________________
Luogo: ____________________________________________________________________________________
Periodo: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Durata: _____________________

Testo libero:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Luogo e data _______________________
Firma ______________________________
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