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__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA DI VILLACIDRO 

 

 

OGGETTO: approvazione schema di bando per reclutamento docenza e redazione graduatoria 
con valenza triennale   

 

 

L’anno 2022, addì 24 del mese di ottobre alle ore 16.00, con prot. 28210 del 21.10.2022 del 

Comune di Villacidro è stato convocato in urgenza, il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE della 

Istituzione in intestazione , che si è riunito nelle persone di: 

 

BALLOI CHRISTIAN   PRESENTE 

PORCU LOREDANA   PRESENTE 

VACCA SILVIA   PRESENTE 

SIREUS GIUDITTA   PRESENTE 

CARBONI GUANCARLO  PRESENTE 

CASTI MONIA     PRESENTE 

FLORIS ANDREA                          ASSENTE 

GARAU MARCO                 PRESENTE FINO ALLE 16,27 

LAI ALEX    ASSENTE 

COSSU GABRIELE   PRESENTE 

TOTALE PRESENTI N.     8                 TOTALE ASSENTI N.  2 

  

E’ inoltre presente, senza diritto di voto, la dott.ssa Paola Campesi, Responsabile del Servizio 

Cultura del Comune di Villacidro, in qualità di segretario verbalizzante, mentre è assente il 

direttore artistico Maestro Antonio Manca. 

 



 

Il dottor Balloi Christian, in qualità di Presidente del C.d.A, constatato legale il numero degli 

intervenuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 15.10.1997 avente ad oggetto “Interventi in favore della 

istituzione delle Scuole Civiche di Musica”; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 28.11.2008 che, per la 

prosecuzione delle attività della Scuola Civica di Musica, ha costituito una Istituzione ai sensi 

dell’art. 114 del D. Lgs. n. 267/2000 e ne ha contestualmente approvato il nuovo Statuto; 

RICHIAMATA altresì la delibera del Consiglio Comunale n.54 del 28/12/2020 di modifica allo 

Statuto; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con le deliberazioni n. 8 del 26.03.2009, n. 37 del 

27.11.2009, n. 47 del 10.09.2012, n. 24 del 04.08.2016 e n. 68 del 28/12/2017 ha accolto le 

richieste di adesione alla Scuola Civica di Musica dei Comuni di Gonnosfanadiga, Collinas, Segariu 

e Pabillonis;  

VISTO l’art. 18 c.3  dello Statuto della scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 del  28.12.2020 che stabilisce modalità di selezione del corpo docente  

(bando pubblico, selezione per titoli) e tempi di validità della graduatoria ( tre anni) in ordine al 

reclutamento dei docenti;  

VISTO l’esaurimento della precedente graduatoria sia per ordinario scorrimento sia per decorso 

dei termini di validità della stessa; 

RILEVATA la necessità di procedere alla selezione di professionisti che, nell’ambito 

dell’organizzazione dell’attività di docenza, formazione e divulgazione della musica siano titolari 

dei requisiti necessari e restino in carica per tre anni, garantendo in questo modo la continuità 

didattica; 

RITENUTO che l’Istituzione, in ossequio alle vigenti norme che regolamentano il funzionamento 

delle Scuole Civiche di Musica, debba garantire la pari opportunità di assunzione dell’incarico a 

tutti docenti specializzati nelle materie di insegnamento identificate nel bando il cui schema 

viene allegato per costituire parte integrante del presente deliberato; 

RITENUTO quindi dover approvare lo schema di bando condividendone le motivazioni e di dover 

incaricare i direttori amministrativo e artistico di procedere con gli atti di gestione conseguenti, 

precisando che: 

 il nuovo anno didattico dovrà iniziare improrogabilmente il 15 novembre 2022; 

 laddove la graduatoria non sia pronta e utilizzabile entro tali date, di prorogare 

eccezionalmente i contratti in essere per l’anno scolastico 2022/2023 fino a sostituzione 

con l’avente diritto non appena chiaramente possibile; 

Tutto ciò premesso,     

PRESO ATTO delle motivazioni esposte; 



RITENUTO doveroso procedere in merito; 

VISTI: 

- lo statuto della Scuola; 

- il D.Lgs 267/2000; 

-L.R. n.28 del 15.10.1997;  

Con voti unanimi resi in modo palese 

DELIBERA 

per le motivazioni esposte in premessa e qui richiamate 

DI PRENDERE ATTO della necessità di creare una nuova graduatoria di docenti per la scuola 

civica di musica della durata triennale da applicarsi preferibilmente per gli anni scolastici 

2022/2023 -2023/2024 – 2024/2025; 

DI STABILIRE altresì  

 che il nuovo anno didattico dovrà iniziare improrogabilmente il 15 novembre; 

 laddove la graduatoria non sia pronta e utilizzabile  entro novembre e dicembre 2022, di 

prorogare eccezionalmente  i contratti in essere per l’anno scolastico 2022/2023 fino alla 

nomina dell’avente diritto in base alla citata graduatoria; 

 che i contratti con i docenti utilmente collocati in graduatoria dovranno avere durata 

triennale, onde garantire la continuità didattica; 

 la conferma della tariffa oraria di retribuzione della docenza in € 32,00 lorde; 

 gli insegnanti dovranno essere titolari di partita iva o iscritti alla gestione separata; 

 

DI APPROVARE lo schema di bando allegato; 

DI INCARICARE DELLA GESTIONE del procedimento e di ogni conseguente atto utile i due 

Direttori Artistico e Amministrativo nelle persone di Maestro Antonio Manca e Dott.ssa Paola 

Campesi; 

 

Viene dichiarata l’immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 

del D.Lgs 267/2000. 

 

 Il presente verbale previa lettura e conferma viene sottoscritto 

              Il Presidente       X Il Direttore Amministrativo 

f.to Dott. Christian Balloi                f.to  Dott.ssa Paola Campesi 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune il giorno 

26.10.2022 .dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 10.11.2022 



L’Addetto alla Pubblicazione del  

Comune di Villacidro 

 


