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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE 
DELLE GRADUATORIE RELATIVE AI DOCENTI AI FINI DELL’INSEGNAMENTO 2013/2016 

NELLA ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA DEI  
COMUNI CONSORZIATI DI CAPOTERRA E VILLA SAN PIETRO 

 

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

scuole civiche di musica”; 

- Visto il disciplinare concernente la stipulazione di contratti d'opera ai sensi degli articoli 

2222 e seguenti del codice civile per specifiche prestazioni professionali; 

- Vista la normativa nazionale relativamente alla disciplina di conferimento degli incarichi  

di consulenza esterni alla Pubblica Amministrazione.                                                                                                        

- Visto lo statuto dell’istituzione negli art. 9, 12, 15 e 17 (con l’esclusione del punto 1); 
 

DISPONE 

in esecuzione al verbale del C.d.A dell’Istituzione del 21/10/2013 la pubblicazione  del 

seguente bando di selezione pubblica per titoli, presentazione di un progetto didattico e 

colloquio per la formazione delle graduatorie di validità triennale per il conferimento 

dell’incarico di docenza nei corsi della Scuola Civica di Musica dei Comuni consorziati di 

Capoterra e Villa San Pietro.  
 

REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Età non inferiore ai 18 anni alla data di scadenza del bando 
Possesso dei seguenti titoli di studio e/o attestazioni relativi alle materie sotto elencate: 
Discipline musicali classiche e moderne 

- Pianoforte classico. 
- Pianoforte moderno. 
- Chitarra classica. 
- Chitarra moderna. 
- Canto lirico. 
- Canto moderno. 
- Contrabasso.  
- Basso elettrico. 
- Batteria (indirizzo moderno). 
- Percussioni sinfoniche/etniche. 
- Ottoni. 
- Arpa. 
- Violino. 
- Flauto. 
- Clarinetto.  
- Propedeutica musicale per l’infanzia 
- Musica d’insieme. 
- Informatica musicale. 
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Discipline musicali complementari:  
-   Teoria e solfeggio. 
-   Guida all’ascolto.  
-   Canto Corale. 

 

Costituisce titolo idoneo di accesso la Laurea Artistica Musicale di I o II livello ai sensi della 
Legge di stabilità 228 art. 102 – 107 del  24/12/2012,  equipollente  alle lauree magistrali 
appartenenti alle classi di laurea LM45, ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi per 
l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego. 
 

Per le discipline di espressioni musicali tradizionali e popolari della Sardegna e degli 
insegnamenti ad indirizzo moderno in mancanza dell’apposito titolo di studio specifico si 
procederà alla valutazione del titolo di studio e sarà considerato inoltre titolo idoneo il 
curriculum attestante lunga, qualificata e riconosciuta esperienza nel settore. 
 

Potranno inoltrare domanda per tali discipline tutti i possessori di una Laurea Artistica Musicale 
e una comprovata attività didattica.   
 

Ogni candidato potrà presentare domanda per massimo due discipline a scelta tra tutte le 
discipline musicali classiche, moderne e complementari tra quelle elencate.  
 

Per gli eventuali titoli di studio classici conseguiti all’estero, si chiede l’equipollenza del titolo a 
quello italiano e l’indicazione dell’ente che certifichi tale equipollenza. 
 

TITOLI VALUTABILI (DA ALLEGARE) 
Titoli di studio, titoli artistici, didattici e professionali inerenti la disciplina di preferenza 
principale; 
 

PROGETTO DIDATTICO (DA ALLEGARE) 
Viene richiesta l’elaborazione scritta di un progetto didattico su base triennale inerente ogni 
disciplina musicale richiesta in un massimo di sei pagine  formato A4. 
 

COLLOQUIO  
Il colloquio sarà indirizzato in approfondimento al/ai progetto/i didattico/i presentato/i e aspetti 
motivazionali del candidato. 
 

La posizione in graduatoria nelle discipline richieste (classiche, moderne e complementari) è 
determinata dal punteggio complessivo risultante: 
 

• dalla somma dei titoli di studio per disciplina; 
• dalla somma dei titoli artistici, didattici e professionali presentati dal candidato inerenti 

la/le disciplina/e indicata/e dal candidato nel modulo di partecipazione;  
• dalla somma dei punti inerenti il/i progetto/i didattico/i; 
• dalla somma dei punti del colloquio; 

 

Non possono concorrere alla selezione i titolari di pensione a qualsiasi titolo i soggetti in 

condizioni di incompatibilità ad affidamento di incarichi da parte della Pubblica 

Amministrazione secondo la normativa vigente; 
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Possono partecipare alla selezione i soggetti che, siano in possesso dei requisiti richiesti alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. 
 

DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
Nella domanda di ammissione alla selezione, da redigersi su carta semplice, il candidato deve  
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità dichiarare: 

• Cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e residenza con recapito 
telefonico fissi e/o mobile al quale indirizzare eventuali comunicazioni; 

• L’indicazione della selezione e della/e disciplina/e a cui intende partecipare; 
• Di consentire al trattamento dei dati personali nel rispetto del D.L. 30 giugno 2003, 

n°196 e nelle forme previste dal presente bando; 
• Firma per esteso ben leggibile; 
• Allegare fotocopia, ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°45, di 

un documento di identità in corso di validità; 
• Allegare il/i curriculum vitae firmato/i utilizzando esclusivamente il modello/i 

appositamente predisposto in formato word con il presente bando; 
 

La mancanza di un solo elemento richiesto comporta l’esclusione dalla selezione. 
 

La Commissione giudicatrice sarà formata da tre persone di cui un tecnico del settore Artistico 

Musicale altamente qualificato, nominato dal C.d.A, un rappresentante dei Comuni, individuato 

nel funzionario apicale responsabile del settore cultura, il Direttore della Scuola Civica di 

Musica più una figura verbalizzante, prescelta dal funzionario comunale tra dipendenti di 

qualifica D e/o C. 
 

Il ruolo del Presidente della commissione è in capo al funzionario comunale. 
 

I componenti tecnici della commissione non devono ricoprire cariche politiche di alcun genere o 

essere rappresentanti sindacali designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali. 

Non possono inoltre far parte della commissione, ne essere segretario, persone legate fra loro o 

con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado o che si trovino 

situazioni di incompatibilità con gli stessi.  
 

Al termine di tutte le prove la Commissione redigerà la graduatoria di merito per ogni disciplina 
in ordine decrescente della votazione complessiva, ottenuta sommando il punteggio conseguito 
nella valutazione dei titoli di studio, artistici e didattici, professionali inerenti la disciplina scelta, 
dal progetto didattico inerente e del colloquio.  
 

In caso di punteggio paritario si darà precedenza al candidato con maggior punteggio sul 
progetto didattico. 
 

In caso di ulteriore parità si darà precedenza nel seguente ordine: 
 

1) al candidato con il maggior punteggio artistico; 
2) al candidato con il maggior punteggio didattico; 
3) al candidato con la maggior anzianità anagrafica; 



 

________________________________________________________________________________ 
Sede legale: Via Cagliari, 91 - 09012 Capoterra (CA) -  C.F. 92155110924 - Tel. 070 7239227- 07072391      

 Fax.  0707239206 - www.comune.capoterra.ca.it - scmusica.capoterra@gmail.com 

 

4 

A insindacabile giudizio della commissione l’idoneità si raggiunge con un punteggio minimo di 
55/100. 
 

Effettueranno il colloquio i candidati che riporteranno il punteggio minimo di 65/100. 
 

La graduatoria di merito, approvata dal C.d.A. della Scuola civica di Musica è immediatamente 
efficace ed è affissa all’albo pretorio del comune di Capoterra e pubblicata nel sito internet: 
www.comune.capoterra.ca.it nella sezione Scuola Civica di Musica. 
 

Dalla data di affissione al predetto albo pretorio decorrono i termini di 10 giorni per eventuali 
ricorsi. 
 

L’approvazione della graduatoria non impegna in alcun modo l’Istituzione circa l’assegnazione 
dell’incarico che è subordinata all’effettiva stipulazione del contratto. 
 

I candidati idonei, in base alle esigenze, saranno chiamati in ordine di punteggio per svolgere 
la propria attività presso la Scuola Civica di Musica dei comuni di Capoterra e Villa san Pietro.  
 

Per detta collaborazione della durata di 25 settimane annuali è previsto un compenso orario 
lordo di €20,00. L’impegno sarà articolato in un numero di ore settimanali distribuite sulla base 
della programmazione delle attività stabilite dal Direttore della Scuola Civica di Musica. 
 

E’ prevista la non chiamata o rescissione del contratto nell’eventualità che per una qualsiasi 
disciplina prevista nel presente bando, sia accertata, all’inizio o durante l’anno scolastico, la 
mancanza di allievi. 
 

L’Istituzione Scuola Civica di Musica si riserva di stipulare i contratti al verificarsi delle condizioni 
per l’attivazione dei relativi insegnamenti. 
 

Il docente è altresì obbligato a partecipare, oltre il limite delle ore fissate, alle riunioni che il 
Direttore della scuola riterrà di promuovere per programmazione ai fini didattici, nel limite 
massimo delle 10 ore per anno scolastico. Per tali riunioni nulla è dovuto al docente. 
 

MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
La domanda di ammissione alla selezione, dovrà essere indirizzata alla Istituzione Scuola Civica 
di Musica – Capoterra sede legale, via Cagliari 91 – 09012 Capoterra (Ca). 
Dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 

- Consegnata direttamente all’ufficio Protocollo del comune sito in via Cagliari 91 entro le 
ore 13,00 del giorno 11 novembre 2013; 

- Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro la data di scadenza 
summenzionata e comunque pervenute all’ufficio Protocollo del comune non oltre i tre 
giorni dalla data di scadenza prevista dal presente bando; 

 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: 
- Selezione docenti e la/le disciplina/e prescelta/e. 

La busta dovrà contenere:  
1) la domanda di partecipazione  
2)  il documento di identità in corso di validità  
3) il/i progetto/i didattico/i  
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4) idonea/e autocertificazione/i per ogni disciplina richiesta relativa ai titoli posseduti di 
studio, artistici e di servizio i quali devono essere redatti esclusivamente nel modello 
appositamente predisposto e allegato al presente bando. 

 

• La partecipazione e presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata 
del presente bando. 

• L’Istituzione e l’Amministrazione comunale non si assumono alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni relative a: 

- inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente; 
- mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; 
- eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 

fortuito o a forza maggiore. 
Non sono sanabili e comunque comportano l’esclusione dalla selezione le seguenti irregolarità: 

• La presentazione della domanda oltre i termini indicati dal presente bando; 
• La mancanza del documento di identità; 
• La mancanza delle firme del concorrente; 
• La mancata o erronea indicazione dei dati anagrafici del concorrente; 
• La mancata produzione dell’autocertificazione dei titoli richiesti; 
• L’Assenza del progetto/i didattico/i. 

 

La graduatoria di merito valevole per l’anno 2013/2016 sarà affissa all’albo pretorio del 
Comune e pubblicata sul sito internet www.comune.capoterra.ca.it nella sezione Scuola Civica 
di Musica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 
 

La commissione avrà a disposizione 100 punti con possibilità di frazionamento di cui: 
 

TITOLO DI STUDIO (MAX PUNTI 8/100) COSI’ RIPARTITI: 

• valutazione dei titoli di studio in caso di Laurea mediante diploma vecchio ordinamento: 
voto punti 
10 e lode 6 
10  5,5 
9,5   o frazioni superiori 5 
9      o frazioni superiori 4,5 
8,5   o frazioni superiori 4 
8      o frazioni superiori 3,5 
7,5   o frazioni superiori 3 
7      o frazioni superiori 2,5 
6,5   o frazioni superiori 2 
6      o frazioni superiori 1,5 

 

• valutazione dei titoli di studio in caso di Laurea nuovo ordinamento: 
voto punti 
110 e lode 6 
110 a106 5,5 
da 105 a 101 5 
da 100 a 96 4.5 
da 95 a 91 4 
da 90 a 86 3.5 
da 85a 81 3 
da 80 a 76 2,5 
da 75 a 71 2 
Da 70 a 66 1,5 

 

• altri diplomi musicali vecchio ordinamento rilasciati da un Conservatorio (punti 1) 
• altre Lauree               (punti 1) 
• abilitazioni all’insegnamento            (punti 0,50) 
• diplomi musicali (minimo annuali) conseguiti presso strutture nazionali o estere in ambito 

di perfezionamento nella musica leggera                  (punti 0,50) 
Discipline moderne 
in mancanza di Laurea Artistico Musicale per appositi titoli di studio ad indirizzo moderno 
verranno assegnati i seguenti punteggi: 

• altre Lauree               (punti 1) 
• diplomi musicali annuali conseguiti presso certificate strutture nazionali o estere in 

ambito di perfezionamento nella musica leggera                     (punti 0,50) 
• diplomi musicali triennali conseguiti presso certificate strutture nazionali o estere in 

ambito di perfezionamento nella musica leggera                    (punti 1,50)
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TITOLI ARTISTICI PROFESSIONALI E DIDATTICI (MAX PUNTI 47/100) COSI’ RIPARTITI: 
• concerti concorsi e master class (max 35 punti) 

(non sono considerati concerti: gli incontri didattico – dimostrativi o saggi a vario titolo presso 
scuole, associazioni, circoli culturali, etc.) 
 

- Per concerto svolto come attività musicale classica e leggera punti 0,10; 
- Per concerto svolto in ambito internazionale punti 1; 
- Concerti solistici presso Fondazioni Liriche e Sinfoniche, teatri stabili e di tradizione per 

concerto punti 1; 
- Idoneità in Fondazioni Liriche e Sinfoniche punti 1; 
- Attività orchestrale/coro presso Fondazioni Liriche e Sinfoniche, teatri stabili e di 

tradizione punti 0,50 per singolo contratto; 
- Partecipazione in qualità di docente a corsi di perfezionamento, master class, etc,  

punti 1; 
- Partecipazione in qualità di allievo a corsi di perfezionamento, master class,  seminari, 

etc, punti 0,25; 
- Partecipazione in rassegne e festival musicali internazionali punti 1; 
- Partecipazione in rassegne e festival musicali nazionali punti 0,50; 
- 1° premio (duo/trio/ensamble vario) per concorso punti 0,75; 
- 2°/3° premio (duo/trio/ensamble vario) per concorso punti 0,25; 
- 1° premio nei concorsi solistici, per concorso punti 1; 
- 2°/3° premio nei concorsi solistici, per concorso punti 0,50; 

 

titoli didattici (max 10 punti) 
- Titoli didattici nella materia richiesta, nei Conservatori o Istituti musicali pareggiati,  

punti 2 per anno; 
 

- Titoli didattici di altra materia, nei Conservatori o Istituti musicali pareggiati,  
punti 1 per anno; 

 

- Titoli didattici presso scuole statali o parificate, (solo incarichi annuali; no spezzoni)  
fascia primaria e secondaria punti 0,75 per anno; 

 

- Titoli didattici presso scuole civiche (solo incarichi annuali) 
punti 0,50 per anno; 

 

- Laboratori musicali, min. 40 ore, svolti da singolo esperto esterno specifico per una 
disciplina musicale  presso scuole statali o parificate di fascia primaria e secondaria 
punti 0,30 per singolo laboratorio; 

 

- Titoli didattici conseguiti presso associazioni culturali (solo incarichi annuali)  
punti 0,30 per anno; 

 

altri titoli artistici e culturali (max 2 punti) 
- Pubblicazioni di studi o ricerche, incisioni audio, composizioni musicali pubblicate:  

per singola pubblicazione punti 0,50; 
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La commissione, non assegnerà valutazione per quei titoli dichiarati dal candidato dalla cui 
descrizione gli stessi non risultino evidenti o conformi alla tipologia o contesto richiesto. 
 

PROGETTO DIDATTICO  
(punti 30/100 incluse le frazioni di punto) 
la relazione didattico programmatica redatta su base triennale dovrà contenere i seguenti 
aspetti inerenti la disciplina scelta:  

• le competenze possedute dall’allievo  (da 0,50 a 5 punti) 
• analizzare le motivazioni dell’allievo   (da 0,50 a 5 punti) 
• motivare l’allievo     (da 0,50 a 5 punti) 
• la conoscenza dello strumento/voce  (da 0,50 a 5 punti) 
• la conoscenza dei metodi didattici   (da 0,50 a 5 punti) 
• la capacità di pianificare una lezione  (da 0,50 a 5 punti) 

 

COLLOQUIO  
(fino ad un massimo di punti 15/100 incluse le frazioni di punto) 
Il colloquio sarà indirizzato in approfondimento agli argomenti trattati nel progetto/i  didattico/i 
presentato/i dal candidato. 
 

Il calendario per l’espletamento dei colloqui sarà pubblicato sul sito internet 
www.comune.capoterra.ca.it  nella sezione  Scuola  Civica  di  Musica.  
Le prove si terranno presso il comune di Capoterra e pertanto il presente avviso costituisce 
motivo di chiamata e nessuna comunicazione ulteriore sarà data ai candidati, i quali dovranno 
presentarsi nel giorno e l’ora indicati nel calendario muniti del personale documento di identità. 
L’assenza al colloquio sarà considerata motivo di esclusione. 
 
 
Capoterra 23 ottobre 2013 
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Spett.le 
Scuola Civica di Musica - Capoterra 
Via Cagliari 91  
09012 Capoterra (CA) 
 

 
___l___ sottoscritt_ ______________________________________________________________ 

nat_  a  ____________________________________________ (______) il _____/_____/_______ 

residente in ______________________________________________(______) cap ____________ 

alla via __________________________________________________________ n°_____________ 

Cod. fisc. ____________________________________________ Fax________________________ 

Tel. _________/____________________ Cellulare ______________________________________  

E-mail __________________________________________________________________________ 

 
C H I E D E 

Di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di docenza presso la 
Scuola Civica di Musica – Capoterra nelle seguenti discipline musicali: 
 

1) ________________________________________________________________________ 
 

2) ________________________________________________________________________ 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

 
• di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e conferma di essere a 

conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 
• di non essere in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 

l’espletamento degli incarichi nella Pubblica Amministrazione; 
• di confermare l’assenza di eventuali condizioni psico-fisiche di salute che possano 

generare incompatibilità con il ruolo richiesto; 
• di accettare incondizionatamente il presente bando in tutte le sue parti; 
• di non essere pensionato;  
• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino misure di prevenzione; 
• di non avere procedimenti penali in corso; 
• di confermare l’assenza di provvedimenti di revoca di precedenti incarichi, da parte di 

Amministrazioni Pubbliche, determinati da negligenza, imperizia e colpa grave; 
• di possedere i titoli professionali e di aver maturato le esperienze artistico/professionali e 

didattiche dichiarate nell’allegato curriculum vitae-professionale. 
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Il/la sottoscritto/a autorizza la Scuola Civica di Musica - Capoterra al trattamento dei dati 
personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 

e allega 
 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
- Il/i curriculum vitae nel modello scaricabile predisposto datato e firmato. 
- Il/i progetto/i didattico/i firmato/i; 

 
 
Data ____/_____/2013 

             Firma 
 
 

                                                                        _______________________________ 
 
 
 


