Clair de Lune-Agenzia
Musicale di Bruno Camera
Via Val Frenzela 11-09122 Cagliari
Tel. 070-281186 / 347-0579061
P.I. 02709340927
E-mail: brunocamera@tiscali.it
clairdelune 2006@libero.it

SCUOLA CIVICA DI MUSICA CITTA’ DI SELARGIUS

BANDO PUBBLICO
DI AGGIORNAMENTO, PER SOLI TITOLI, PER LA FORMAZIONE DELLE
GRADUATORIE RELATIVE AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
CIVICA DI MUSICA CITTA’ DI SELARGIUS, ANNO SCOLASTICO 2020/21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, CLAIR DE LUNE AGENZIA MUSICALE
VISTA la L.R. n. 28 del 15/10/1997 “Interventi a favore dell’Istituzione di Scuole Civiche di
Musica;
VISTA l’assegnazione da parte del Comune di Selargius, dopo regolare bando a evidenza
pubblica, del servizio di gestione della Scuola Civica di Musica di Selargius alla Ditta Clair de
Lune per il triennio 2021-22-23

RENDE NOTO
E’ indetta selezione pubblica, per soli titoli, per l’aggiornamento delle graduatorie in corso
relative al personale docente della Scuola Civica di Musica del Comune di Selargius.
1)
DISCIPLINE GIA’ ATTIVATE: I candidati ritenuti idonei, e inseriti nella suddetta
graduatoria, per le discipline già attivate, saranno reclutati solo qualora i docenti già operanti
presso la Scuola Civica di Musica, e confermati per l’anno scolastico 2020-21, risultino
essere indisponibili o dimissionari.
2)
DISCIPLINE NON ANCORA ATTIVATE: I candidati ritenuti idonei per le discipline
non ancora attivate saranno selezionati, qualora il corso raggiungesse il numero minimo di
partecipanti, in base al punteggio assegnato dalla Commissione Giudicante. A parità di
punteggio ottenuto verrà prescelto il candidato di età inferiore

1

ARTICOLO 1
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione è prescritto il possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti generali:
1. Età non inferiore ad anni 18;
2. Non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni,
la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
3. Idoneità fisica all’impiego;
4. Godimento dei diritti civili e politici;
5. Cittadinanza italiana, ovvero di altro paese dell’Unione Europea (in questo caso il
candidato dovrà godere dei diritti politici e civili anche nello stato di appartenenza o
provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana);
6. Non essere stati destituiti o dispensati da incarico presso Pubbliche Amministrazioni in
seguito a reati o inadempienze nell’ambito del proprio incarico.
L’incarico di docente sarà relativo alle discipline di seguito elencate:
DISCIPLINE GIA’ ATTIVATE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Batteria e percussioni
Canto Lirico e Canto corale
Canto moderno
Chitarra classica
Chitarra moderna
Flauto traverso
Pianoforte classico
Pianoforte moderno
Sassofono
Teoria e solfeggio
Violino

DISCIPLINE DI NUOVA ATTIVAZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basso elettrico
Clarinetto
Fisarmonica
Launeddas
Mandolino
Musica elettronica
Nuove tecnologie musicali (tecnico del suono, fonìa live e di sala)
Organo
Organetto diatonico
Violoncello
Propedeutica e avviamento alla musica
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Possesso dei seguenti requisiti minimi di accesso relativi alle materie sotto elencate:
a) Discipline classiche (Chitarra classica, canto lirico, flauto traverso, clarinetto,
organo, violino, violoncello, teoria e solfeggio): Diploma di Conservatorio vecchio
ordinamento, o Laurea triennale nuovo ordinamento, specifico per l’insegnamento
richiesto
b) Discipline moderne e tradizionali (Basso elettrico, Fisarmonica, Launeddas,
Mandolino, Musica Elettronica, Nuove tecnologie, Organetto, Sassofono): curriculum
attestante una qualificata e riconosciuta esperienza concertistica e didattica nel
settore, così come disposto dalla deliberazione regionale n.° 24/29 del 27/05/2004)
c) Teoria e solfeggio, propedeutica musicale: licenza di solfeggio triennale,
comprovata attività didattica di almeno due anni nell’ambito della materia riferita alla
selezione.
I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Il gestore può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato comunicato
agli interessati, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.
•

ALTRI TITOLI VALUTABILI

Titoli artistici, didattici e professionali;
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma
dei titoli di studio, artistici, didattici

•

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) 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
Se il punteggio non è espresso in voti da 1 a 10, si procede al relativo rapporto
proporzionale.

B) Titoli aggiuntivi (non di accesso)
-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
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- Laurea in altre discipline - 1,0 punti

C) TITOLI DI SERVIZIO
Per i titoli di servizio saranno assegnati fino ad un massimo di punti 30. Non saranno valutati
periodi inferiori ad un mese di servizio continuativo.

Per il servizio prestato nei Licei Musicali, Scuole medie ad indirizzo musicale, scuole civiche
di musica, 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 mese (max 6 mesi) 0,50 punti
I titoli di servizio prestati in materie diverse da quella relativa alla disciplina per cui si
concorre, saranno valutati la metà del punteggio.
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.

D) TITOLI ARTISTICI
-Per ogni concerto solista: 2 punti
-Per ogni concerto in formazioni cameristiche, orchestre, cori, big band: 1 punto
-Per ogni stage o seminario svolto in qualità di docente: 2 punti
-Per ogni stage o seminario svolto in qualità di allievo: 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 valutati fino ad un massimo di punti 30.
E) PROGETTO
Progetto e programmazione didattica, articolati in modo dettagliato e suddivisi per fasce di
età e di livello, in cui si evidenziano gli obiettivi da raggiungere, le modalità di effettuazione
del servizio, gli strumenti didattici e educativi utilizzati
La valutazione massima del progetto sarà di punti 30.
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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 dai
requisiti generali di ammissione alla selezione)
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
Curriculum datato e sottoscritto;
8
Ogni altro titolo che il concorrente, nel suo interesse, ritenga utile agli effetti della
valutazione di merito alla selezione.
9
La disciplina d’insegnamento a cui intende partecipare;
10
Il domicilio o recapito (indirizzo completo di recapito telefonico e indirizzo E-mail) al
quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative alla selezione.
La firma del concorrente, apposta in calce, non è soggetta ad autentica.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti debbono allegare, pena esclusione della
stessa la copia fotostatica di un valido documento di identità
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.

ARTICOLO 3
CARATTERISTICHE E CONTENUTI DELL’INCARICO
L’insegnamento di dette discipline avverrà nella sede centrale del Comune di Selargius e
nella sede staccata di Su Planu.
Il personale docente dovrà garantire, lo svolgimento dell’incarico anche nella sede
decentrata. Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese viaggio.
Per detta collaborazione, articolata in un numero di ore settimanali distribuite sulla base
della programmazione delle attività stabilita dal Direttore Gestionale della Scuola Civica di
Musica, è previsto un compenso orario di € 25,00, al lordo di ogni onere fiscale e
previdenziale previsto, da corrispondere in rate bimestrali posticipate.
Il docente è altresì tenuto a partecipare, oltre il limite delle ore fissate, alle riunioni che il
Direttore Gestionale della scuola riterrà di promuovere per fini didattici, nel limite massimo
delle 10 ore per anno scolastico, previa comunicazione scritta inviata 15 giorni prima.
Per tali riunioni nulla è dovuto al docente.
La stipula dei relativi contratti con i docenti e l’erogazione dei compensi è subordinata alla
concessione del contributo da parte della R.A.S. e all’istituzione della classe strumentale che
dovrà essere composta da minimo n. 4 allievi.
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ARTICOLO 4
MODALITA’ E SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione dovrà essere spedita tramite posta elettronica certificata
all’indirizzo del Direttore Gestionale bruno.camera@pec.it, e dovrà contenere nell’oggetto la
suddetta dicitura “CONTIENE DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER
TITOLI PER AGGIORNAMENTO GRADUATORIE RELATIVE AL PERSONALE
DOCENTE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SELARGIUS, ANNO SCOLASTICO
2020-21” tutte le domande dovranno inderogabilmente pervenire entro il termine del 6
Dicembre 2020, ore 13.00.
NON SONO SANABILI E COMPORTANO L’ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE:
•
•
•
•
•

La presentazione della domanda dopo i termini di scadenza del bando di selezione;
La mancanza della firma del concorrente nella domanda
La mancanza della fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
La mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;
La mancata indicazione, nella domanda di ammissione alla selezione, della disciplina
al quale si 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.

ARTICOLO 5
COMMISSIONE ESAMINATRICE
La commissione esaminatrice è composta:
1) dal Responsabile della Scuola Civica di Musica di Selargius, M° Bruno Camera, titolare
dell’ Agenzia Musicale Clair de Lune, Ditta Assegnataria del Servizio
2) Da un Direttore Artistico di Scuola Civica di Musica, chiamato in qualità di membro
esperto
3) Da un Docente di Musica presso Istituzioni pubbliche, di chiara e comprovata
professionalità
Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione.

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E PUBBLICITA’
La graduatoria di merito, approvata dal responsabile della Ditta Clair de Lune, in qualità di
Gestore della Scuola Civica di Musica , è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul sito
www.comune.selargius.ca.it, e nell’Albo Pretorio del Comune di Selargius. Dalla data di
affissione al predetto albo decorrono i termini per eventuali ricorsi ordinari, fissati in giorni 7
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(sette), fermo restando i termini di legge previsti per eventuali ricorsi al T.A.R. o al Consiglio
di Stato. La pubblicazione delle graduatorie sul sito web e sull’albo pretorio del Comune
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 sito Web del Comune di Selargius
www.comune.selargius.ca.it
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 servizio, M° Bruno Camera, Agenzia Clair de Lune, tel. 347/0579061;
e-mail: brunocamera@tiscali.it, bruno.camera@pec.it, scuolacivicadiselargius@gmail.com

Selargius lì 24 Novembre 2020
Il Responsabile:
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