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COMUNE DI VILLACIDRO 

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA  
 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER IL CONFERIMENTO DI 
UN INCARICO DI DIRETTORE ARTISTICO-DIDATTICO DELLA 

ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI 
 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;  
Vista la L. R. 15 ottobre 1997, n. 28; 
Visto lo Statuto della Scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 
del 28/11/2008 e ss.mm. e ii; 
Vista la deliberazione del C.d.A. n. 10 del 24/09/2019 
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 116 del 24/09/2019 e n. 125 del 14/10/2019; 
Richiamata la determinazione del Servizio Affari generali n. 241 del 14/10/2019. 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, ai fini della compilazione della  graduatoria per  il  
conferimento  dell’incarico  di  Direttore ARTISTICO  -  DIDATTICO  dell’Istituzione Scuola  Civica di 
Musica  di  Villacidro, Gonnosfanadiga, Collinas, Furtei, Segariu e Pabillonis, per l’anno scolastico 
2019/2020. 
 
II rapporto decorrerà presumibilmente dal 1° novembre 2019 al 31 ottobre 2020. Per lo svolgimento di 
detto incarico sarà corrisposto un compenso annuale pari a Euro 16.800,00 onnicomprensivo, dietro 
sottoscrizione di apposito contratto di prestazione professionale, ai sensi degli artt. 2222 e segg. del 
codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Il professionista incaricato opererà, in autonomia, all’interno della Istituzione Scuola Civica di Musica con 
modalità compatibili e nel rispetto della normativa di settore.  
 
Le prestazioni potranno essere svolte dal professionista sia presso la sede della Scuola Civica di Musica 
che presso le altre sedi idonee allo svolgimento del suo incarico, quando si ritenga necessario per 
contatti, incontri e riunioni. 
 
Il compenso del Direttore è onnicomprensivo, è remunerativo di tutte le attività connesse all’espletamento 
dell’incarico, comprese le attività per riunioni per fini didattici, di programmazione e di gestione della 
scuola nonché delle attività collaterali e promozionali (saggi, concerti, concorsi etc.). 
  
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione per Direttore Artistico - Didattico della Scuola Civica di Musica è richiesto 
il possesso dei seguenti requisiti generali: 
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• cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del bando; 

• assenza di precedenti penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro autonomo con la Pubblica 
Amministrazione; 

• idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

• non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione   e non   
trovarsi   in   alcuna   posizione   d’incompatibilità   prevista dalle vigenti leggi; 

• 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; 

• è   garantita   la   pari   opportunità   fra   uomini   e   donne   per   l’accesso   e   il trattamento sul 
lavoro ai sensi della Legge n. 125/91 e successive modificazioni. 

 
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 
 
Per l’ammissione alla selezione per Direttore Artistico - Didattico della Scuola Civica di Musica è richiesto 
il possesso dei seguenti requisiti specifici: 
 

• Diploma di Conservatorio Statale di Musica di vecchio ordinamento o Diploma Accademico di II 
livello di Conservatorio; 

• Esperienza pluriennale nella direzione in Conservatori Statali di Musica o Scuole Musicali o 
Associazioni Musicali legalmente riconosciute. 

 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda. 
 
L’incarico di Direttore è incompatibile con altri incarichi all’interno della Scuola Civica di Musica. 
L’incarico di Direttore è altresì incompatibile con lo svolgimento di uguale incarico presso altre Scuole 
Civiche di Musica. 
 
In caso di nomina, il vincitore dovrà rinunciare ad eventuali altri incarichi di Direttore in essere, pena la 
decadenza. 
 
Il possesso di titoli deve essere indicato nella domanda. Non saranno presi in considerazione i titoli non 
indicati anche se successivamente dichiarati e/o prodotti. 
 
Sono esclusi dalla selezione, oltre coloro che non godono dei requisiti per l'ammissione indicati, anche: 

• i dipendenti di Amministrazioni pubbliche con contratto a tempo indeterminato; 

• i dipendenti a tempo indeterminato presso privati; 

• i titolari di pensione di anzianità. 
 
COMPITI DEL DIRETTORE ARTISTICO 
 
L’attività del Direttore è regolata da apposito contratto di prestazione professionale, ai sensi degli artt. 
2222 e segg. del codice civile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
L’incarico annuale viene conferito se sussistono le condizioni oggettive per il funzionamento della Scuola 
Civica di Musica; il contratto annuale non determina la costituzione di un rapporto di lavoro dipendente e 
di subordinazione gerarchica, né dà diritto a rivendicazioni nel caso in cui l’attivazione della Scuola non  
possa essere  garantita  o  venga  interrotta  dall’amministrazione  comunale  per motivi finanziari e/o 
amministrativi. 
 
Al Direttore in particolare compete: 
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• tenuta dei registri contabili e di pratiche amministrative, cura l’attività amministrativa e 

finanziaria dell’Istituzione; 

• cura la gestione contabile, fiscale e tributaria dell’Istituzione nel suo complesso, avvalendosi 

anche, ove occorra, di un dottore commercialista e di un consulente del lavoro; 

• stipula i contratti dell’Istituzione; 

• presenta proposte di convenzione, incarico e collaborazione esterna che il C.D.A. approva con 

delibera; 

• provvede alla gestione artistica dell’Istituzione attuando gli indirizzi e i programmi deliberati dal 

C.D.A.; 

• è responsabile dell’organizzazione della didattica, della preparazione artistica delle 

manifestazioni di spettacolo e saggi musicali in programma e di altre attività previste dallo 

statuto; 

• sorveglia e coordina l’attività del personale docente e non docente, è responsabile della 

regolarità delle iscrizioni degli allievi, della tenuta dei registri generali, degli esami e degli orari; 

• garantisce la sua presenza almeno una volta alla settimana, per incontrare genitori, docenti e 

allievi; 

• convoca il Collegio dei Docenti, ne coordina il lavoro e cura la trasmissione dei deliberati al 

C.D.A.; 

• può proporre al Presidente e al Vice Presidente la convocazione del C.D.A.; 

• nomina il personale docente e amministrativo sulla base delle graduatorie predisposte da 

apposita Commissione e approvate dal C.D.A.; 

• presenta al C.D.A. le proposte per la formulazione del bilancio annuale e pluriennale; 

• presenta, almeno due volte all’anno, una relazione sull’andamento della Scuola, che sarà 

esaminata dal C.D.A.; 

• nomina tra i docenti il suo collaboratore (Vice Direttore) che lo sostituisce in caso di assenza o 

impedimento. 

 
Il Direttore didattico-artistico dovrà operare nel rispetto delle prescrizioni della deliberazione di G.R. n. 
41/3 del 15 ottobre 2012, avente ad oggetto: “L.R. 15 ottobre 1997, n. 28. Integrazione della 
Deliberazione n. 12/24 del 20 marzo 2012 recante "Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti 
ai Comuni per l'istituzione e il funzionamento delle scuole civiche di musica (L. R. 22.8.1990 n.   40, art. 
19, comma 1)" e Linee guida per la rilevazione dei dati. Dettaglio Delibera 41/03 del 2012, e delle ulteriori 
deliberazioni regionali di riferimento nella stessa richiamate e presupposte. 
 
Il Direttore Artistico - Didattico dovrà rapportarsi con l’Amministrazione comunale e collaborare con 
l’Ufficio Cultura. 
 
Dovrà collaborare con l’apparato amministrativo nell’elaborazione dei dati relativi alle attività di 
programmazione e rendicontazione ai fini dell’invio delle istanze in Regione. 
  
In particolare, oltre a quanto sopra riportato, dovrà svolgere i seguenti compiti e incarichi: 
 

• sovrintendere all’andamento didattico, artistico e disciplinare della Scuola; 

• rispondere del regolare funzionamento didattico - artistico della Scuola; 

• predisporre il piano didattico annuale della scuola civica di   musica; 

• predisporre le relazioni di programmazione e rendicontazione delle attività didattico - artistiche 
della scuola; 

• predisporre l’articolazione dell’attività didattica (orari, classi, numero allievi per classe, durata delle 
lezioni etc.), in conformità ai parametri di riferimento delineati dalla RAS; 

• fare proposte tese a migliorare la qualità della Scuola: i metodi, i programmi, attività artistica, 
didattica e disciplinare, gli acquisti, le forniture, le manifestazioni pubbliche e i programmi per i 
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saggi; 

• presentare, almeno due volte all’anno, una relazione sull'andamento della Scuola che sarà 
esaminata dal CdA; 

• promozione e divulgazione delle attività e iniziative della scuola civica di musica, in collaborazione 
con l’Amministrazione; 

• programmare i saggi ed eventuali esami finali; 

• collabora all’organizzazione e realizzazione delle manifestazioni artistiche, convegni e rassegne 
di concerti connessi con l’attività della scuola. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
 
La domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo: COMUNE DI VILLACIDRO – SERVIZIO AFFARI 
GENERALI - SCUOLA CIVICA DI MUSICA – PIAZZA MUNICIPIO 1 – 09039 VILLACIDRO. 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE DI 
VILLACIDRO, A PENA DI ESCLUSIONE, ENTRO IL GIORNO 11 OTTOBRE ALLE ORE 13:00. 
 
NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE ISTANZE PERVENUTE DOPO IL PREDETTO 
TERMINE. 
 
IL MANCATO O RITARDATO RECAPITO DEL PLICO È AD ESCLUSIVO RISCHIO DEL MITTENTE. 
 
Orari servizio Protocollo Comune di Villacidro: da lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e 
martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 
 
La domanda, debitamente datata e sottoscritta, compilata usando preferibilmente il modello di domanda 
allegato al bando, può essere presentata direttamente al protocollo generale del Comune ovvero può 
essere inoltrata a mezzo servizio postale o tramite PEC: 
 (Posta      Elettronica      Certificata) all’indirizzo protocollo.villacidro@pec.it 
 
La domanda alla selezione deve recare all’esterno del plico la dicitura: “Selezione pubblica per il 
conferimento dell’incarico di Direttore Artistico - Didattico della Scuola Civica di Musica”. 
 
La domanda ed il curriculum dovranno essere obbligatoriamente corredati da idonea autocertificazione, 
(dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46/ 47 del DPR 445/2000) datati e sottoscritti. 
 
Il candidato inoltre dovrà allegare, ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D. P. R. del 28 dicembre 2000, n°445, 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
Alla domanda deve essere allegata in originale la ricevuta di pagamento del rimborso delle spese di 
selezione, pari a € 7,75 quale tassa di concorso, da effettuarsi al seguente IBAN: 
IT02O0101544041000070210855 (attenzione il quinto carattere è la lettera O mentre tutti gli altri sono il 
numero zero 0) intestato a: Istituzione Scuola Civica di Musica, con indicazione della causale di 
versamento. 
 
I candidati dovranno essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente bando 
di selezione e dovranno dichiararli nella domanda sotto la propria personale responsabilità. 
 
CONTENUTO DELLA DOMANDA 
 
I candidati, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni penali in caso di 
false dichiarazioni, sotto la propria responsabilità dovranno dichiarare nella domanda, pena la nullità, 
quanto segue: 
 

1. il cognome, nome, luogo e data di nascita, il proprio codice fiscale, nonché     la residenza e 
l'eventuale recapito; 

2. il possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione 

mailto:protocollo.villacidro@pec.it
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Europea; 
3. il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 

cancellazione dalle liste medesime; 
4. le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. 
5. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni 
6. idoneità psicofisica all'impiego; 
7. l'eventuale appartenenza a categorie protette; 
8. di non essere in condizione di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; 
9. di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

n°196; 
10. di accettare tutte le condizioni riportate nel presente bando. 

 
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato in forma leggibile. La firma del candidato non è 
soggetta ad autentica. 
 
In caso di nomina il candidato ha l’obbligo di produrre la corrispondente documentazione probatoria. 
 
Non possono, in ogni caso, accedere all'impiego: 

• coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 

• coloro che sono stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• coloro che sono stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili. 

 
CURRICULUM 
 
Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum in cui, consapevole della 
responsabilità penale in caso di false dichiarazioni, autocertifica il possesso dei seguenti documenti: 
 

• Titoli di studio; 

• Titolo di servizio specifici; 

• Titoli di servizio; 

• Titoli artistico-culturali e professionali. 
 
La suddetta dichiarazione dovrà essere redatta in ordine cronologico, ordinata secondo criteri omogenei 
e contenere tutti i dati utili per valutare i titoli di studio, di servizio, artistico - culturali e professionali, le 
pubblicazioni e la produzione musicale, in particolare dovrà essere specificato: 
 
NELLA PARTE RIGUARDANTE IL TITOLO DI STUDIO 

• tipo di diploma 

• votazione 

• altri titoli di studio 
 
NELLA PARTE RIGUARDANTE I SERVIZI SPECIFICI 

• tipo di prestazione (Direttore o Docente) 

• luogo (Conservatorio o Scuola Civica) 

• periodo (anni, mesi) 
 
NELLA PARTE RIGUARDANTE I SERVIZI 

• tipo di prestazione 

• luogo 

• periodo (anni, mesi) 
 
NELLA PARTE RIGUARDANTE I TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI: 
 

a) PER L’ATTIVITA’ CONCERTISTICA E DISCOGRAFICA 
luogo,  
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data,  
tipo di manifestazione,  
nome dell’incisione e casa discografica ruolo del candidato 

 
b) PER LE PUBBLICAZIONI E L’ATTIVITA’ PROFESSIONALE DI STUDIO E RICERCA: 

indicazione precisa del tipo (monografia, articolo di stampa, seminario, conferenza) titolo, luogo e data 
editore, stampatore, organizzazione 
 

c) PER LA PRODUZIONE MUSICALE:  
titolo luogo e data di esecuzione editore 
 

d) PER PREMI CONSEGUITI 
luogo e data 
tipo di concorso, manifestazione ecc. 
 

e) DIREZIONE ARTISTICA 
tipo (concerto, festival, rassegna, evento, produzione televisiva) 
luogo (teatro, stagione concertistica ecc.). 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA. TITOLI E ATTIVITA’ 
VALUTABILI 
 
La selezione sarà effettuata, sulla base dei titoli, da apposita Commissione esaminatrice a tale scopo 
nominata, composta da tre membri: il Presidente e 2 componenti esperti. 
La Commissione provvederà a stilare una graduatoria e per effettuare la valutazione dei titoli da attribuire 
ai concorrenti avrà a disposizione 100 punti in totale, per la valutazione dei seguenti titoli: 
 

A. titoli di studio; 
B. titoli di servizio specifici; 
C. titoli di servizio; 
D. titoli artistico - culturali e professionali. 

 
La posizione nella graduatoria è determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei titoli 
di cui ai punti A, B, C, D. 
 

A. TITOLI DI STUDIO (Max. punti 10) 
 
Titoli di studio 
 (*) 1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di Istituto 
Musicale Pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea – 
max. punti 3 
 
(Graduazione dei punteggi per votazioni espresse in decimi) 

con votazione da 6/10 fino a una votazione inferiore a 7/10 punti 0.5 

con votazione da 7/10 fino a una votazione inferiore a 8/10 punti 1 

con votazione da 8/10 fino a una votazione inferiore a 9/10 punti 1.5 

con votazione da 9/10 fino a una votazione inferiore a 10/10 punti 2 

con votazione di 10/10 punti 2.5 

con votazione di 10/10 e lode punti 3 

 
(Graduazione dei punteggi per votazioni espresse in  centodecimi) 

con votazione da 66/110 fino a una votazione inferiore a 77/110 punti 0.5 

con votazione da 77/110 fino a una votazione inferiore a 88/110 punti 1 
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con votazione da 88/110 fino a una votazione inferiore a 99/110 punti 1.5 

con votazione da 99/110 fino a una votazione inferiore a 
110/110 

punti 2 

con votazione di 110/110 punti 2.5 

con votazione di 110/110 e lode punti 3 

 
 
2) Diploma di Conservatorio Statale di Musica o Istituto Musicale Pareggiato di vecchio ordinamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oppure 
Laurea di 1° livello e/o Laurea conseguite presso Università o al DAMS (indirizzo strumentale) 
Voto 

110 e lode 4 

da 110 a 106 3.5 
da 105 a 100 3 
da 99 a 95 2.5 
da 94 a 89 2 
da 88 a 83 1.5 
da 82 a 78 1 
da 77 a 66 0.5 

 
(*) 3) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di 
Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo 
equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello – max. punti 3 
 
(Graduazione dei punteggi) 

con votazione da 66/110 fino a una votazione inferiore a 77/110 punti 0,5 

con votazione da 77/110 fino a una votazione inferiore a 88/110 punti 1 

con votazione da 88/110 fino a una votazione inferiore a 99/110 punti 1,5 

con votazione da 99/110 fino a una votazione inferiore a 110/110 punti 2 

con votazione di 110/110 punti 2,5 

con votazione di 110/110 e lode punti 3 

 
(*)1) NOTA 
Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di Conservatorio, 
di Istituto musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello nazionali o 
internazionali - punti 2 

Voto 
10 e lode 

Punti 
6 

10 5,5 
9,5 5, 
9 4,5 
8,5 4 
8 3,5 
7,5 3 
7 2,5 
6,5 2 
6 1,5 
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(*) 3) NOTA 
Per istituzione di pari livello nazionali o internazionali si intende l'istituzione che rilascia titoli 
corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare 
la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie 
incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità 
italiane all'estero. 
 

4) laurea in altre discipline – punti 2 
5) diploma di scuola media superiore – punti 1.5 
6) tirocinio biennale in Conservatorio – 1 punto 
7) tirocinio annuale in Conservatorio – 0.5 punti 

 
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. 
 

B. TITOLI DI SERVIZIO SPECIFICI (max. 35 punti) 
 

1. servizio prestato in Conservatori Statali di Musica o Scuole Civiche di Musica 

• per ogni incarico annuale come Direttore - punti 6 

• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. - punti 0.25 

• per ogni incarico annuale come Docente - punti 2 

• per ogni mese o frazione superiore a 15 gg. - punti 0.15 
 
Per lo stesso anno accademico di cui ai punti sopra indicati sarà valutato un solo servizio (il più 
conveniente per il candidato). 
 

C. TITOLI DI SERVIZIO (max. 20 punti) 
 

1.servizio prestato presso scuole pubbliche in qualità di Docente di attività musicali 

• per ogni anno scolastico - punti 3 

• per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 gg. - punti 0.15 
 

In caso di più servizi prestati nello stesso anno scolastico sarà valutato solamente il più conveniente per 
il candidato. 
 

2. servizio prestato in attività di carattere musicale presso strutture pubbliche diverse da scuole - per 
ogni mese di attività – punti 0.15 

3. per ogni anno scolastico in qualità di tirocinante in discipline musicali – punti 0.50. 
 

D. TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (max. 35 punti) 
 
Costituiranno elemento di valutazione la varietà dei programmi dichiarati e l’importanza e  la  varietà  delle  
sedi  dove  i  concerti  si  sono  svolti  e  delle  istituzioni organizzatrici (non saranno considerati concerti 
i saggi presso scuole, associazioni  o circoli culturali): 
 
Sezione 1 - fino ad un massimo di punti 10 

• per ogni conferenza, master class o seminario in qualità di docente  - punti    0,50 

• per ogni conferenza, master class o seminario in qualità di discente  - punti    0,10 

• per ogni ricerca – punti 0,50 

• per ogni lezione magistrale - punti 0,50 

• per ogni direzione artistica di concerti, festival o rassegne musicali - punti 0,25 
 
Sezione 2 - fino ad un massimo di punti 15 
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• per ogni pubblicazione/composizione/trascrizione/revisione edita, solo qualora eseguita in 
pubblici concerti - punti 0,50 

• per ogni registrazione radiofonica e/o televisiva trasmessa sulle più importanti reti nazionali (rai, 
mediaset etc.) - punti 0,50 

Per l’attività concertistica e cameristica, orchestrale e discografica: per attività concertistica (in qualità di 
direttore, orchestrale o strumentista): 

• per ogni concerto effettuato con orchestre stabili nazionali punti - punti 0.25  

• per ogni concerto effettato con orchestre non stabili - punti 0,05 

• per ogni concerto con gruppi cameristici - punti 0.10 

• per ogni partecipazione a registrazione discografica solistica o in gruppi di ensembles punti 0,25. 
 
Sezione 3 - fino ad un massimo di punti 10 
per premi conseguiti in concorsi nazionali ed internazionali, idoneità  di insegnamento e idoneità ,per 
professori d’orchestra, diplomi di Alto Perfezionamento e/o premi di Virtuosità rilasciati dalle più importanti 
Istituzioni musicali Europee o internazionali (Conservatoire de Paris, Royal Academy of Music di Londra, 
Conservatorie de musique de Genève, Accademia musicale Franz Liszt di Budapest, Real Conservatorio 
Superiore de Musica de Madrid, ecc.): 
 

• per ogni 1° premio ad un concorso Internazionale a premi – punti 1,5 

• per ogni 1° premio ad un concorso Nazionale a premi – punti 1; 

• per ogni idoneità conseguita in audizioni o concorsi per orchestre stabili - punti da1 a 2 a seconda 
del ruolo da ricoprire in orchestra (es. prima o seconda parte); 

• per ogni idoneità conseguita in audizioni o concorsi per orchestre stabili – punti da 0,5 a 1 a 
seconda del ruolo da ricoprire in orchestra (es. prima o seconda parte); 

• per idoneità conseguita al concorso per titoli ed esami per  l’insegnamento  nei conservatori 
nazionali di musica - punti 3. 

 

• Per ogni idoneità o abilitazione conseguita a titoli ed esami per l’insegnamento per la A 77, A 31 
e A 32 - punti 2 

 

• Diplomi di Alto Perfezionamento e/o premi di Virtuosità rilasciati dalle più importanti Istituzioni 
musicali Europee o internazionali (Conservatoire de Paris, Royal Academy of Music di Londra, 
Conservatore de musique de Genève, Accademia musicale Franz Liszt di Budapest, Real 
Conservatorio Superiore de Musica de Madrid, ecc.): 
per ogni diploma di perfezionamento o premio di virtuosità - punti 3. 

 
FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
Il punteggio sarà attribuito ad insindacabile giudizio della Commissione.  
Non verrà data comunicazione personale ai candidati. 
La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, redigerà la graduatoria di merito secondo    l’ordine 
decrescente della votazione complessiva, ottenuta sommando il punteggio conseguito nella valutazione 
dei titoli di studio, di servizio specifici, di servizio, artistico-culturali e professionali. 
In caso di parità di punteggio verrà data priorità al candidato che avrà riportato il maggior punteggio nella 
sezione “titoli di servizio specifici”. 
In caso di ulteriore parità verrà data priorità al candidato che avrà ottenuto il maggior punteggio artistico. 
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali e sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sull’home page del sito istituzionale. 
 
La pubblicazione della graduatoria all’Albo Pretorio on-line e sulla home page del sito del Comune di 
Villacidro costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/90 e successive 
modificazioni. 
 
Eventuali impugnative avverso le graduatorie devono essere presentate entro 10 giorni dalla data di 
affissione al predetto Albo. Gli eventuali ricorsi presentati oltre tale termine non saranno presi in esame. 
 
L’approvazione della graduatoria non impegna in alcun modo l’Amministrazione circa l’assegnazione 
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dell’incarico che è subordinata all’effettiva stipulazione del contratto. 
 
L’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro non si assume alcuna responsabilità   per   mancate   
comunicazioni dovute   all’inesatta indicazione del recapito da parte del candidato. 
 
Non sono sanabili e comunque comportano l’immediata esclusione dalla selezione: 

• la presentazione della domanda oltre i termini indicati dal presente bando; 

• la mancanza della firma del candidato nella domanda;   

• la mancata indicazione dei dati anagrafici del candidato; 

• la mancata, irregolare o incompleta produzione dell’autocertificazione nella quale il candidato 
fornisce previo curriculum la lista dettagliata, in ordine cronologico e ordinata secondo criteri 
omogenei, di tutti i titoli di studio, di servizio e artistici posseduti che dovranno essere valutati. 

 
Non verranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni spediti dopo la scadenza di 
presentazione delle domande. 
 
Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 le verifiche, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 
 
L’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro, con provvedimento motivato, ha facoltà di prorogare il 
termine per la scadenza del bando di selezione o di riaprire il termine stesso nonché di revocare, per 
motivi di interesse pubblico, il bando medesimo. 
 
L’Istituzione Scuola Civica di Musica di Villacidro si riserva di stipulare il contratto al verificarsi delle 
condizioni finanziarie e giuridiche per l’attivazione della Scuola Civica di Musica, senza quindi obblighi di 
conferimento di incarico. 
 
INFORMAZIONI 
Per tutte le attività di informazione e comunicazione inerenti il bando, nonché sulla fase istruttoria dei 
lavori della commissione esaminatrice e degli eventuali ricorsi, la Dott.ssa Maria Loredana Zuddas, mail 
pubblicaistruzione@comune.villacidro.vs.it – pec  affarigenerali@pec.comune.villacidro.vs.it - tel. 
070/93442275. 
 
 
Villacidro, 15/10/2019 
 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali 
 F.to Dott.ssa Graziella Pisci 
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