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  R.A.S. Castiadas Muravera San Vito Villaputzu Villasimius 

UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS 
Scuola Civica di Musica del Sarrabus 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DIRETTORE DELLA SCUOLA CIVICA 
DI MUSICA DEL SARRABUS. TRIENNIO 2019-2022 

 
Visto il vigente Statuto-Regolamento della Scuola Civica di Musica del Sarrabus;  
Vista la L. R. 15 ottobre 1997 n. 28;  
Visto il decreto sindacale n. 10 del 21/05/2019 di nomina della sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile; 
  
In esecuzione della propria determinazione n. 73 del 06.08.2019  
 

RENDE NOTO 

che è indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n. 1 (uno) incarico di prestazione di servizio, per Direttore della 
Scuola Civica di Musica del Sarrabus, comprendente i Comuni di Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, 
per il triennio 2019-2022. 
 

1. OGGETTO DELL’ INCARICO 
Il Direttore della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, nell’ ambito delle proprie competenze ha la responsabilità 
diretta del buon andamento e del perseguimento delle finalità della Scuola, e in particolare: 

- Attivare azioni tese allo sviluppo della Scuola Civica di Musica Sarrabus; 
- Collaborare con le Amministrazioni comunali per promuovere e divulgare attività e iniziative della SCM 

Sarrabus; 
-  Sovrintendere all’andamento didattico, artistico e disciplinare della Scuola; 
- Coordinare i docenti e le attività didattiche degli stessi; 
-  Rapportarsi e collaborare costantemente con la segreteria della Scuola istituita presso il l’Unione dei Comuni;  
- Rispondere del regolare funzionamento della SCM;  
- Predisporre, alle scadenze stabilite dalla Regione, le relazioni di programmazione e rendicontazione delle 

attività didattico-artistiche della SCM;  
- Relazionare alla Segreteria generale sull’andamento della SCM, sugli obiettivi raggiunti, sulle prospettive di 

sviluppo e miglioramento del servizio. 

2. NOMINA DEL DIRETTORE  
-  La nomina del Direttore della SCM del Sarrabus è disposta a seguito di procedura selettiva per titoli, con 

incarico esterno, secondo la vigente normativa, previa valutazione della documentazione presentata ed è 
scelto fra persone in possesso di idonei titoli di studio, professionali, artistico-didattici. 

- Il ruolo del Direttore vacante, per assenza o impedimento del titolare, può essere affidato con incarico 
temporaneo, attingendo dalla graduatoria vigente. L’incarico di Direttore è subordinato all’effettiva adesione 
e partecipazione ai corsi di un numero adeguato di allievi ed alla conseguente disponibilità delle risorse 
finanziarie necessarie. 

 



Pagina 2 di 5 

3. REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

3.1 - Requisiti generali: 
-età non inferiore ad anni 18; 
-non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di 
impiego con una Pubblica Amministrazione; 
-idoneità fisica all’impiego; 
-godimento dei diritti civili e politici; 
-cittadinanza italiana, ovvero di altro paese dell’Unione Europea (in quest’ultimo caso il candidato dovrà godere dei 
diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua 
italiana); 
-non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi 
pubblici;  
-non essere esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego o dichiarati 
decaduti dall’impiego.  

3.2 - Requisiti specifici per l’ ammissione alla selezione: 
- diploma di Conservatorio Statale di Musica o Istituto Musicale paritetico o Diploma Accademico di Conservatorio di I 
livello o titoli equipollenti (per i titoli equipollenti il candidato deve specificare la Legge che riconosce l’ equipollenza). 
 
Titoli aggiuntivi (non di accesso): 
- titoli di II livello in materie musicali; 
- aver ricoperto incarichi di direzione presso le Scuole Civiche di Musica; 
- titoli di I e II livello in materie non musicali; 
 
I titolo di studio o accademici conseguiti all’ estero e/o rilasciati da Istituzioni di Stati Esteri sono ammissibili soltanto 
qualora siano parificati ai titoli nazionali e abbiano ottenuto il riconoscimento da un’ Autorità italiana, che ne attesti la 
validità per l’ insegnamento in Scuole pubbliche italiane.  
Il possesso dei titoli deve essere indicato nella domanda, non saranno presi in considerazione i titoli non indicati, anche 
se successivamente dichiarati o prodotti.  
I requisiti suddetti, a pena di esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda. 

4. COMPENSO PREVISTO 
Il compenso annuale dovuto dal Comune al Direttore incaricato, è determinato in € 15.000,00 al lordo dei contributi 
previdenziali INPS, INAIL, IRPEF, ed ogni altro onere per il servizio in oggetto. 
L’incarico può essere interrotto, in qualsiasi momento per mancanza di iscritti frequentanti e paganti o per mancanza 
di risorse finanziarie. 

5. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE  
L'esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione che sarà costituita con apposito atto e sarà composta 
dalla Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile e da due esperti di musica. 
Titolo di accesso: diploma di conservatorio vecchio ordinamento o triennale di primo livello. 
Valutazione ai fini della graduatoria: max 100 punti 
 
A) TITOLI DI STUDIO - max 30 punti 

 
Diploma di conservatorio statale di musica o istituto musicale pareggiato 
Voto Punti 
10 e lode 10 
10 9 
Da 9 a 9,99/10 8 
Da 8 a 8,99/10 7 
Da 7 a 7,99/10 6 
Da 6 a 6,99/10 5 
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Diploma accademico di conservatorio di I livello 
Voto Punti 
110 e lode 10 
110 9 
Da 100 a109 8 
Da 88 a 99 7 
Da 77 a 87 6 
Da 66 a 76 5 
 
Altri titoli Punti 
Diploma accademico di Conservatorio di 2° livello o di 
laurea in materie musicali, DAMS, ecc… 

8 max 

Laurea di 1° o 2° livello in materie non musicali 2 max 
 
 
B) TITOLI DI SERVIZIO - max 40 punti 
 

Servizio di direzione artistica, amministrativa/finanziaria 
prestato nei conservatori o negli istituti musicali pubblici o 
pareggiati o nelle scuole civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei mesi 5 
Per incarico di almeno un mese 0,50 

 
Servizio di direzione artistica prestato nei conservatori o 
negli istituti musicali pubblici o pareggiati o nelle scuole 
civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei mesi 4 
Per incarico di almeno un mese 0,30 

 
Servizio di direzione amministrativa/finanziaria prestato 
nei conservatori o negli istituti musicali pubblici o 
pareggiati o nelle scuole civiche di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei mesi 3 
Per incarico di almeno un mese 0,15 

 
Servizio prestato come docente nei conservatori o negli 
istituti musicali pubblici o pareggiati o nelle scuole civiche 
di musica 

Punti 

Per ogni anno accademico di almeno sei mesi 3 
Per incarico di almeno un mese 0,15 

 
Servizio prestato come docente in discipline musicali nelle 
scuole pubbliche secondarie di 1° e 2° grado 

Punti 

Per ogni anno scolastico 2 
Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni 0,10 
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C) TITOLI ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI - max 30 punti 
 

Attività di direzione d’ orchestra /orchestrale/direzione 
corale 

Punti 

Per ogni evento di rilevanza internazionale 2 
Per ogni evento di rilevanza nazionale 1 
Per ogni evento di rilevanza regionale 0,25 

 
Concerti da solista, di musica da camera Punti 
Per ogni evento di rilevanza internazionale 1 
Per ogni evento di rilevanza nazionale 0,50 
Per ogni evento di rilevanza regionale 0,25 

 
Produzioni musicali, registrazioni radiofoniche e televisive, 
incisioni discografiche 

Punti 

Per ogni concerto, incisione o registrazioni 0,50 
 

Pubblicazioni edite in materie attinenti alle discipline 
oggetto di studio nei conservatori e attività di studio e 
ricerca  

Punti 

Per ogni pubblicazione edita, conferenza, ricerca, 
seminario, master class, lezione magistrale in qualità 
di docente 

0,50 

 
Premi conseguiti in concorsi musicali nazionali e 
internazionali (organizzati da istituzioni riconosciute a 
livello nazionale e internazionale) 

Punti 

1° Premio nazionale 1,50 
1° Premio internazionale 2 
2° Premio nazionale 0,50 
2° Premio internazionale 1 
3° Premio nazionale 0,25 
3° Premio internazionale 0,50 

 
Organizzazione di eventi musicali in qualità di Direttore 
artistico 

Punti 

Per ogni evento (festival, rassegne, ecc…) 0,20 
 
Saranno valutati solo i titoli autocertificati mediante dichiarazione sostitutiva (Modello B). I titoli non dichiarati, 
seppur indicati nel curriculum vitae, non saranno presi in considerazione.  
 
Per essere dichiarato idoneo il candidato deve raggiungere un punteggio minimo di 70/100 
A parità di punteggio, precede il candidato in possesso del maggior punteggio nella valutazione dei titoli di servizio.  
In caso di ulteriore parità di punteggio, precede il candidato più giovane. 
  
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente unico. 
I dipendenti pubblici, prima del conferimento dell’incarico, dovranno presentare l'autorizzazione a svolgere l'incarico 
rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.  

6. DOMANDA, TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
La domanda deve essere inoltrata al seguente indirizzo: 
Unione dei Comuni del Sarrabus – Uffici di Villasimius – Servizio Scuola Civica di Musica del Sarrabus – Via Vittorio 
Emanuele II n.1 – 09049 Villasimius. 
 
LE DOMANDE DOVRANNO PERVENIRE AL PROTOCOLLO GENERALE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL SARRABUS, A PENA DI 
ESCLUSIONE, ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 30 SETTEMBRE 2019  
NON FA FEDE IL TIMBRO DI SPEDIZIONE.  
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La domanda debitamente sottoscritta può essere presentata a mano direttamente al protocollo generale dell’Unione 
dei Comuni del Sarrabus ovvero può essere inoltrata a mezzo servizio postale, raccomandata a.r., o tramite PEC (Posta 
Elettronica Certificata) all’indirizzo protocollounionecomunisarrabus@pec.comunas.it  
 
La domanda di ammissione alla procedura selettiva dovrà essere redatta sul modello A allegato al presente bando, 
avente per oggetto: “bando di selezione per titoli per incarico di Direttore della Scuola Civica di Musica del Sarrabus, 
con allegati l’autocertificazione, il curriculum e copia di un documento in corso di validità.  
 
I candidati dovranno dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti generali e speciali previsti dal presente bando di 
selezione e dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000. 
 

7. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Non saranno ammesse alla procedura selettiva le domande per le quali si verifichi anche uno solo di questi casi: 

- Domande pervenute prima della pubblicazione del presente bando; 
- Domande pervenute oltre il termine indicato nel presente bando; 
- Domande prive della sottoscrizione del concorrente; 
- Mancata o erronea indicazione dei dati anagrafici del candidato; 

 
8. INCOMPATIBILITA’ 

L’ incarico oggetto del presente bando è incompatibile con incarichi di direzione di altre Scuole Civiche di Musica o altri 
incarichi a tempo pieno. 
 

9. FORMAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria provvisoria, redatta dalla Commissione, sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio dell’Unione dei 
Comuni del Sarrabus e pubblicata sul sito internet istituzionale per la presentazione di eventuali reclami per errori 
materiali. 
La Commissione, trascorsi 10 giorni, esaminerà i reclami e predisporrà la graduatoria definitiva, per poi trasmetterla 
alla Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, per l’ approvazione degli 
atti. 
La posizione in graduatoria è determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei titoli di studio, di 
servizio e artistici-culturali/professionali. 
La formazione della graduatoria non obbliga l’Ente al conferimento dell’incarico la cui attivazione sarà subordinata alla 
possibilità di attivazione dei corsi. 
La graduatoria è valida per tre anni decorrenti dalla data di approvazione della graduatoria definitiva. 
 

10. DURATA DELL’ INCARICO 
La durata dell’ incarico è di massimo 3 anni, ma il contratto verrà sottoscritto annualmente a seguito della verifica 
delle condizioni oggettive per il proseguimento delle attività della Scuola Civica di Musica. 
 

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per i fini amministrativi e contabili, in particolare per tutti gli 
adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione. 
All'atto del conferimento dell'incarico verrà sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 

12. PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all'Albo on line e nella Sezione Bandi, Gare d’appalto, Incarichi del sito web 
dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, dal 10/09/2019 al 30/09/2019. 
 
I candidati potranno contattare gli uffici amministrativi dell’Unione dei Comuni del Sarrabus: 
- Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile, Dott.ssa Chiarella Maria Sumas, tel. 0707930211 e-mail: 

ucsarrabus@gmail.com  
 
Villasimius, lì 10/09/2019 

 La Responsabile dell’Area Amministrativa e Contabile 
 Dr.ssa Chiarella Maria Sumas 


