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Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, 

Gonnosfanadiga, Collinas, Pabillonis e Segariu 

  
  

Il Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’art. 13, p. 4  

INDICE BANDO PUBBLICO  
  

per la selezione per titoli di docenti per i corsi della Scuola Civica di 

Musica 

 

VISTA la L.R. n. 28 del 15/10/1997 “Interventi a favore dell’Istituzione di Scuole 

Civiche di Musica;  

VISTO lo Statuto della Scuola Civica di Musica approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 54 del 28.12.2020 ed in particolare l’art. 18 che stabilisce 

le modalità di individuazione e nomina dei docenti; in particolare  “L’organico dei 

docenti può variare in relazione al numero dei corsi programmati, al numero degli allievi iscritti 

e ai limiti imposti dalle disponibilità di bilancio. I Docenti sono responsabili dello svolgimento 

del programma del corso loro affidato, operano nel principio della libertà di insegnamento con 

il metodo della programmazione collegiale e del coordinamento interdisciplinare. I Docenti 

sono individuati previa formale selezione pubblica per titoli da svolgersi secondo le 

disposizioni normative esistenti in materia. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui 

ai vigenti Regolamenti Comunali per l’accesso agli impieghi e per l’ordinamento degli uffici e 

dei servizi e della performance. La selezione è effettuata sulla base dei titoli di studio, didattici 

e artistici, di documentati requisiti professionali e del curriculum artistico che verranno 

esaminati da apposita commissione, composta dal Direttore Artistico con funzioni di 

Presidente, dal Direttore Gestionale e da un esperto docenti di Conservatorio. I Docenti 

selezionati durano in carica per un periodo di tre anni, eventualmente rinnovabile una sola 

volta per eguale periodo, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione, 

nel rispetto della normativa vigente. Alla scadenza dell’incarico si procede alla nomina dei 

nuovi docenti con le modalità di cui ai precedenti commi. La graduatoria definitiva, valida per 

tre anni dalla data di pubblicazione, potrà essere utilizzata anche per il conferimento di 
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incarichi di durata annuale o di supplenza temporanea. Sono fatti salvi, fino a naturale 

scadenza, i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore del presente Statuto e non ancora 

conclusi”; 

VISTO l’esaurimento della precedente graduatoria sia per ordinario scorrimento 

sia per decorso dei termini di validità della stessa; 

RILEVATA l’inderogabile 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 di seguito richiesti; 

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 presente bando; 

RITENUTO adeguatamente garantista, in tema di trasparenza amministrativa, il 

ricorso al bando qui riportato in ordine alle varie materie di docenza, alle attività 

collaterali svolte nell’organizzazione dei corsi annuali e di qualsivoglia altra 

iniziativa correttamente attivabile nello stesso ambito operativo dell’Istituzione; 

RENDONO NOTO   

che viene indetta la selezione pubblica, per titoli, per la creazione di una 

graduatoria di docenti per l’Istituzione della Scuola Civica di Musica secondo 

quanto deliberato dall’Istituzione ed in ossequio all’Ordinamento dell’Istituzione 

e della normativa vigente sopra richiamata. 

Articolo uno – Oggetto del bando – L’Istituzione Scuola Civica di Musica di 

Villacidro, nel seguito l’Istituzione, nelle more delle prerogative riconosciute allo 

stesso Ente ed in considerazione dell’inderogabile necessità di procedere 

all’aggiornamento delle graduatorie di docenti professionisti esperti 

nell’insegnamento della musica, bandisce una selezione per l’identificazione di 

soggetti aventi i requisiti riportati nel testo del presente avviso secondo il 

combinato disposto delle norme che regolamentano la specifica selezione qui 

richiamata. La graduatoria avrà durata triennale; 

Articolo due - Requisiti di ammissione al bando di selezione – L’ammissione 

al bando di selezione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 
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1. Essere maggiorenni alla data di pubblicazione del bando; 

2. Essere automuniti ed essere titolari di patente B in corso di validità, ovvero 

rendere una dichiarazione, nella forma di atto notorio, che attesti e dimostri 

la propria autonomia di mobilità per il raggiungimento delle varie sedi di 

docenza attivate dai Comuni aderenti all’Istituzione; 

3. Essere titolari di partita IVA, o essere iscritti a GESTIONE SEPARATA; 

4. Essere in possesso dei requisiti formativi indicati al successivo articolo tre 

del presente bando, con espressa indicazione del singolo titolo 

effettivamente conseguito, dall’Istituto presso il quale è stato ottenuto, la 

data e la votazione maturata; si evidenzia che nell’ipotesi della candidatura 

per più materie di insegnamento dovrà essere ripetuta per ciascuna di esse 

l’informazione richiesta al presente punto; 

5. Non aver riportato condanne di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

6. Essere titolari di certificato di firma digitale e di indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) presidiata e attiva; 

7. Aver maturato almeno tre anni di esperienza di docenza specifica per il 

titolo per cui si concorre, negli ultimi cinque anni precedenti alla 

pubblicazione del presente bando, ovvero di incarico equipollente, da 

attestare nella formula di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. 

Resta inteso che l’Istituzione si riserva il diritto di verificare il contenuto e la piena 

rispondenza delle dichiarazioni che verranno rese dal candidato sia nelle more 

del presente bando sia in fase operativa. 

Articolo tre – Discipline di docenza e titoli – L’Istituzione, vista la 

programmazione pregressa ed il progetto formativo immediatamente futuro, 

intende attivare i corsi riportati al presente articolo; per l’accesso alla selezione 

si richiedono distintamente i titoli riportati nel seguito con la dichiarazione 

dell’avvenuto conseguimento secondo le modalità riportate all’articolo due punto 

4 del presente bando: 

1. Basso elettrico  

2. Batteria e percussioni  

3. Canto Lirico e Canto corale  
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4. Canto moderno  

5. Chitarra classica  

6. Chitarra elettrica  

7. Clarinetto  

8. Fisarmonica  

9. Flauto traverso  

10. Organo  

11. Pianoforte classico  

12. Propedeutica musicale  

13. Strumenti tradizionali sardi: Organetto, Launeddas, Chitarra sarda  

14. Pianoforte moderno  

15. Sassofono  

16. Teoria e solfeggio  

17. Tromba  

18. Violino  

19. Musica elettronica 

 Possesso dei seguenti titoli di studio relativi alle materie elencate:  

A. Strumenti musicali: diploma di Conservatorio specifico per l’insegnamento 

richiesto (sono esclusi da tale requisito i docenti delle discipline musicali 

tradizionali e popolari, per i quali sarà considerato titolo idoneo un curriculum 

attestante una qualificata e riconosciuta esperienza nel settore, così come 

disposto dalla deliberazione regionale n.° 24/29 del 27/05/2004); 

B. Teoria e solfeggio: almeno licenza di teoria e solfeggio; 

C. Propedeutica musicale: almeno diploma in propedeutica; 

D. Altri titoli: saranno ammessi alla valutazione ulteriori titoli artistici, didattici e 

professionali che comunque verranno considerati come elementi addizionali 

per la determinazione della graduatoria e non come sostitutivi per quelli 

richiesti ai punti precedenti del presente articolo; 

 

Articolo quattro – Modalità di partecipazione al bando – Per la partecipazione 

al presente bando dovrà essere impiegata esclusivamente la modulistica 
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uniformata allegata ai documenti; la modulistica, debitamente compilata, e gli 

allegati richiesti dovranno essere inoltrati esclusivamente mediante PEC 

all’indirizzo del Comune di Villacidro (Comune capofila dell’Istituzione) entro il 

termine delle ore 24.00 del giorno 11/11/2022; 

 dovrà essere trasmessa la seguente documentazione: 

1. Il modulo compilato in formato excell ovvero in formato open office avendo 

cura di completarlo in ogni parte senza modificare i campi bloccati; 

2. Il modulo indicato al punto precedente, debitamente compilato e stampato in 

formato PDF; 

3. Il modulo indicato al punto precedente firmato digitalmente oppure firmato a 

mano, scannerizzato e trasmesso unitamente a copia fotostatica di 

documento di identità in corso di validità; 

4. Copia del documento di identità in corso di validità; 

5. La scansione in formato pdf di ogni altro titolo, documento, attestato che possa 

essere suscettibile di verifica e valutazione al fine di determinare la graduatoria 

della selezione; 

6. Curriculum datato e sottoscritto. 

La spedizione via email dovrà recare nell’oggetto la seguente dicitura: “Scuola 

civica di musica di Villacidro - Bando per la selezione di docenti per la redazione 

di graduatoria triennale. 

Sarà cura del mittente verificare che il sistema di trasmissione rilasci sia la notifica 

di “Accettazione” sia quella di “Consegna”; l’Istituzione non si assume la 

responsabilità di mancata ricezione della domanda di ammissione alla selezione. 

Non si considerano sanabili: 

• la presentazione della domanda prima o dopo i termini di apertura e 

scadenza del bando di selezione; 

• il mancato impiego della modulistica secondo le modalità indicate nel 

presente bando;  

• la mancanza di sottoscrizione della istanza con firma digitale o olografa;  

• la mancata inclusione di tutti gli allegati previsti nel bando; 
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- troverà applicazione la normativa di soccorso istruttorio così come 

normativamente regolata dalla legge; 

- indirizzo mail da utilizzarsi in modo esclusivo: protocollo.villacidro@pec.it 

 

Articolo cinque – Criteri di valutazione dei titoli - La posizione in graduatoria 

è determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei titoli di 

studio, artistici, didattici: 

Titoli di studio - Diploma ottenuto in Conservatori Italiani o di Stati appartenenti 

alla Comunità Europea, Istituti Pareggiati Italiani:  

o dieci e lode - 6 punti  

o dieci - 5 punti  

o da nove a nove/99- 4 punti  

o da otto a otto/99- 3 punti  

o da sette a sette/99 - 2 punti  

o da sei a sei/99- 1 punto ---  

Il punteggio non espresso no darà diritto ad alcun punteggio 

Titoli aggiuntivi (discrezionalmente aggiunti)  

 -Laurea ad indirizzo musicologico o Diploma di Conservatorio Italiano o di Stati 

appartenenti alla Comunità Europea e riconosciuti in Italia o Diploma Accademico 

di I o II livello – 1,5 punti  

- Attestato finale del corso di didattica della musica - 1,5 punti  

- Laurea in altre discipline - 1,0 punti  

- Per ogni stage o seminario  o mater svolto in qualità di docente: 2 punti  

- Per ogni stage o seminario o master svolto in qualità di allievo: 1 punto  

Titoli di servizio 

-Per i titoli di servizio saranno assegnati fino ad un massimo di punti 30. Non 

saranno valutati periodi inferiori a tre mesi di servizio continuativo.  

-Per il servizio prestato nei Licei Musicali, Scuole medie ad indirizzo musicale, 

scuole civiche di musica, e/o corsi musicali presso enti o Associazioni 
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riconosciute dal Ministero, che abbiano almeno 4 insegnamenti diversi e 4 anni 

di attività continuativa, per lo stesso insegnamento cui si riferisce il bando:  

 ---per ogni anno scolastico (almeno 6 mesi): 3 punti  

 ---per ogni periodo di tre mesi (max 6 mesi) 0,50 punti  

-In caso di più servizi prestati nello stesso anno scolastico sarà valutato 

solamente il più conveniente per il candidato.  

-I candidati dovranno produrre la conformità ai parametri richiesti (numero delle 

classi di strumento, gli anni di attività della scuola, etc.) con autocertificazione.  

Titolo preferenziale a parità di punteggio:  

-Esperienza d’insegnamento maturata presso l’Istituzione Scuola civica in 

intestazione sia per la materia indicata sia per altre materie per almeno uno degli 

ultimi otto anni scolastici.  

Titoli artistici:  

-Per ogni concerto solista: 2 punti  

-Per ogni concerto in formazioni cameristiche, orchestre, cori, big band: 1 punto  

-Per ogni incisione discografica in qualità di interprete o autore: 1 punto 

-Per ogni pubblicazione in qualità di autore o revisore: 1 punto  

Saranno assegnati fino ad un massimo di punti 20.  

L’Istituzione, identificati i componenti della commissione giudicatrice, accertato il 

regolare svolgimento dei lavori di composizione della graduatoria, procederà al 

recepimento della stessa. 

La graduatoria verrà predisposta esclusivamente in formato elettronico e 

pubblicata all’albo pretorio del Comune di Villacidro (Comune capofila 

dell’Istituzione), verrà inoltre trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata 

indicato nel modulo di partecipazione alla selezione. 

La graduatoria verrà pubblicata per 30 gg. Nell’albo pretorio del Comune di 

Villacidro e nell’apposita sezione “Scuola Civica di Musica” 

Entro tale periodo sarà possibile presentare ricorso, memorie, richiesta di 

chiarimenti 
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Decorso tale periodo senza contenzioso alcuno, si procederà a pubblicazione 

della graduatoria definitiva, che sarà efficace solo dopo decorsi i termini di 

presentazione di ricorso al TAR (60 gg).  

Nel frattempo si garantirà continuità didattica con i docenti già in essere e 

verranno sostituiti dall’avente diritto una volta concluse tutte le fasi di selezione. 

La pubblicazione delle graduatorie all’ Albo pretorio e sul sito web del Comune 

costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e 

successive modificazioni. 

 Articolo sei – Tipologia dell’incarico – L’incarico, assegnato in funzione della 

graduatoria adottata dall’Istituzione, prevede l’insegnamento delle discipline per 

come indicate in sede di partecipazione al presente bando sia presso la sede 

dell’Istituzione nel comune di Villacidro sia presso le altre sedi istituite nei Comuni 

aderenti all’Istituzione. Pertanto con la sottoscrizione del contratto con 

l’Istituzione il docente dovrà garantire, lo svolgimento dell’incarico anche nelle 

sedi decentrate senza maturare alcun diritto di rimborso delle spese di viaggio.   

Il docente matura per ogni ora di insegnamento svolta, secondo la 

programmazione convenuta con l’Istituzione (determinata pure in ordine alle 

necessità operativa della stessa Istituzione) l’ammontare di €uro 32,00 

(trenta/00) al lordo di ogni onere fiscale e previdenziale previsto, da 

corrispondere in rate trimestrali posticipate a seguito di riscontro dell’effettivo 

svolgimento della stessa docenza. Il docente è altresì tenuto a partecipare, 

senza maturare alcun compenso, alle riunioni che il Direttore Artistico ovvero il 

Direttore Amministrativo dell’Istituzione promuovere per fini didattici ovvero 

operativi, nel limite massimo delle 12 ore per anno scolastico, previa 

comunicazione inviata tre giorni prima della data stabilita per l’incontro e, ove 

dovessero ricorrere motivi di particolare urgenza il termine del preavviso viene 

ridotto ad un giorno.  

Articolo sette – Candidati con invalidità - I candidati portatori di invalidità 

riconosciuta, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive 

modificazioni, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione 

al proprio handicap. 
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Articolo otto – Casi particolari - 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, dovrà essere 

tempestivamente comunicata all’Istituzione. 

Articolo nove – Pubblicità - Al fine di garantire la massima diffusione del 

presente bando l’Istituzione procederà alla pubblicazione sull’Albo pretorio del 

Comune di Villacidro (Comune capofila dell’Istituzione) per tutta la durata del 

bando e, come specificato, ricorrerà allo stesso canale per la pubblicazione della 

graduatorie adottate. 

Articolo dieci – Procedimento – Il responsabile del procedimento, ai sensi di 

quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni, per le attività di informazione e comunicazione, per la fase 

esecutiva del bando e per i successivi rapporti amministrativi inerenti lo stesso 

bando è il Responsabile del Servizio Cultura del Comune Capofila ( Campesi 

Paola: paola.campesi@comune.villacidro.vs.it) che agisce in nome e per conto 

dell’Istituzione, quale incaricato temporaneo degli atti di gestione in capo al 

Direttore Amministrativo; in ordine alla fase istruttoria dei lavori della 

commissione esaminatrice, alla determinazione del punteggio attribuito alla 

singola istanza ed inoltre in merito a tutti i rapporti che scaturiranno in fase 

esecutiva per quanto concerne le tematiche didattiche, il responsabile del 

servizio è il Direttore Artistico dell’Istituzione; infine per quanto concerne la 

procedura strettamente connessa agli eventuali ricorsi sono nominati come 

responsabile del servizio entrambi i Direttori dell’Istituzione. I contatti avverranno 

per il tramite di comunicazione scritta da recapitarsi agli indirizzi di posta 

elettronica certificata riportati nel modulo di domanda di partecipazione al bando. 

   

Villacidro, 24.10.2022 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Christian Balloi 
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Il Direttore Amministrativo (reggente) 

Dott.ssa Paola Campesi 

 

Il Direttore Artistico 

Maestro Antonio Manca 

 

 

 

ARTICOLO 2 DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

  

Nella domanda di ammissione alla selezione, da redigersi su carta semplice, gli 

aspiranti devono dichiarare:   

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 

(derivante da procedimenti penali in corso, o attività lavorativa in corso di 

svolgimento presso uno dei  

Comuni aderenti alla scuola civica);   

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;   

6 Titoli di studio e professionali posseduti, data e luogo del conseguimento;   

7 La disciplina d’insegnamento a cui intende partecipare;   

8 Il domicilio o recapito (indirizzo completo di recapito telefonico) al quale 

l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte le comunicazioni relative alla 

selezione.   

  

La firma del concorrente, apposta in calce, non è soggetta ad autentica.   
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Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono allegare, pena 

esclusione della stessa in originale o copia autentica:   

• Curriculum datato e sottoscritto;   

• Copia fotostatica di un valido documento di identità;   

• Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti 

della valutazione di merito alla selezione.   

  

Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati alla data di scadenza del bando.   

Successivamente al conseguimento dell’idoneità, i concorrenti dovranno 

depositare presso la direzione della scuola, se richiesti, i certificati attestanti il 

possesso di quanto dichiarato nell’autocertificazione. 


