COMUNE DI MACOMER
Settore Segreteria

rende noto che, in esecuzione della propria Determinazione R.G. n° 533 del 02.08.2021, è indetta una
selezione pubblica per titoli per la formazione della graduatoria di validità triennale per il conferimento
dell’incarico di docente presso la Scuola Sovracomunale di musica “Giuseppe Verdi”- istituita tra i
Comuni di Macomer, Bolotana e Sindia e per le discipline di:
Armonia Complementare, Cultura Musicale Generale e Analisi Musicale
Arpa
Arte Scenica
Basso Elettrico
Batteria
Canto Corale
Canto Lirico
Canto Moderno
Chitarra
Chitarra Moderna (Acustica, Elettrica, etc.)
Clarinetto
Contrabbasso
Corno
Dizione e Recitazione
Fagotto
Fisarmonica
Flauto
Musica d’Insieme (Cameristica e Orchestrale anche per fiati)
Musica d’Insieme (Band e Orchestra Moderna)
Oboe
Organo
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BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI PER L’INCARICO DI DOCENTE PRESSO LA
SCUOLA SOVRACOMUNALE DI MUSICA “GIUSEPPE VERDI” PER IL TRIENNIO
2021/2024
IL DIRIGENTE

Organetto Diatonico e Fisarmonica nella musica tradizionale sarda
Percussioni
Pianoforte
Pianoforte complementare
Propedeutica Musicale per l’inserimento dei bambini nel mondo della
musica
Sassofono
Tastiere Elettroniche
e Dettato

Tromba
Trombone
Violino
Viola
Jazz (Tecnica, Prassi e Interpretazione)

CORSI DI APPROFONDIMENTO MUSICALE PER ATTIVITA’
SEMINARIALI
Audiotecnica e Fonia
Chitarra Sarda
Canto Sardo a Chitarra (Logudorese, Campidanese, etc.)
Canto a Tenore
Etnomusicologia (attivita’ di ricerca delle musiche negli usi e costumi del
Marghine-Planargia)
Launeddas
Musica e Nuove Tecnologie e Tecniche Compositive Informatiche
Poesia Improvvisata in Lingua Sarda
Storia della Musica

DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Coloro che, in possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico impiego, aspirino all'inserimento
in graduatoria devono presentare apposita domanda in carta libera.
Alle domande ciascun candidato dovrà allegare quanto segue:
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Teoria, Ritmica e Percezione Musicale (Teoria, Solfeggio
Musicale)

 un’autocertificazione attestante il possesso dei titoli di studio, di servizio e artistico - culturali e
professionali (debitamente elencati);
 un curriculum vitae autocertificato;
 una Programmazione Didattico - Musicale e Artistico - Formativa predisposta dal candidato (tenendo
conto del contesto - socio culturale in cui il docente dovrà operare e basandosi anche sulle peculiarità
linguistiche, tradizionali e musicali della Sardegna) in merito alla disciplina musicale per la quale
l’aspirante docente presenta domanda che, nel caso di nomina, dovrà essere adeguata tenendo conto
dell’analisi della situazione di partenza degli iscritti alla Scuola Civica di musica;
 fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
La mancata sottoscrizione della domanda, dell’autocertificazione dei titoli, del curriculum e del
progetto sarà motivo di esclusione dalla selezione.

Le domande corredate da tutta la documentazione devono pervenire, in busta chiusa, consegnate
a mano presso Comune di Macomer – Ufficio Protocollo viale Umberto I, 08015 Macomer, o a
mezzo
di
servizio
postale
pubblico,
o
via
PEC
all’indirizzo
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 13.09.2021.
Sull’esterno della busta deve essere indicato, pena l’esclusione, in maniera chiara e in stampatello la
dicitura: “Contiene domanda perla selezione per l’incarico di docente di …
presso la
scuola sovracomunale di musica “Giuseppe Verdi” di Macomer per il triennio 2021/2024”.
Si rende noto che l’attivazione del presente bando è vincolata al buon esito del finanziamento
regionale. Per tale motivo, l’Amministrazione Comunale si riserva di stipulare il contratto al
verificarsi delle condizioni per l’attivazione della Scuola.
Per le domande in qualsiasi forma inoltrate farà fede la data di ricevimento da parte dell’ufficio
Protocollo competente.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione
scritta del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o imputabili a terzi o a caso fortuito o di forza maggiore.
ESAME DELLE DOMANDE
La selezione sarà effettuata da un'apposita Commissione che avrà a disposizione 100 punti per la
valutazione dei titoli e del progetto.
La Commissione esaminatrice avrà la seguente composizione di massima:
1) dirigente dell’Amministrazione Comunale in qualità di Presidente;
2) direttore artistico –didattico della scuola in qualità di componente;
3) un docente di Conservatorio in qualità di componente;
4) un dipendente dell’Amministrazione Comunale in qualità di segretario verbalizzante.
Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione esaminatrice.
La Commissione, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati,
redige le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione
sul sito internet dell'Ente. La graduatoria, approvata con determinazione del Dirigente, è efficace dopo 10
giorni dal giorno successivo a quello di affissione all’Albo pretorio del Comune di Macomer.
La graduatoria ha validità triennale per gli anni scolastici:2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.

Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie, fermi restando i termini di legge per eventuali ricorsi giurisdizionali.
La formazione della graduatoria non obbliga l’Amministrazione Comunale al conferimento degli
incarichi che saranno subordinati all’attivazione dei relativi corsi ed alla copertura finanziaria
assicurata dalla Regione Autonoma della Sardegna.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare i contratti al verificarsi delle condizioni per
l'attivazione dei relativi insegnamenti.

I vincitori svolgeranno la propria attività presso la Scuola sovracomunale di musica e nelle sedi dei
Comuni associati.
L’incarico sarà assegnato in base all’ordine di graduatoria e sarà conferito annualmente secondo il
calendario delle attività della Scuola ed è efficace e vincolante per il Comune solo se la Regione
Autonoma della Sardegna assicurerà la copertura finanziaria.
L’interessato deve comunicare l’accettazione dell’incarico entro tre giorni lavorativi dalla
comunicazione dello stesso. La mancata osservanza di tale prescrizione così come le dimissioni dalla
docenza durante l’anno, e la non rinnovata accettazione all’inizio di ogni anno corsuale successivo
comporta l’esclusione dalla graduatoria per la relativa annualità.
I dipendenti a tempo indeterminato/determinato presso amministrazioni pubbliche o nel settore privato
devono possedere l’autorizzazione a ricoprire l’incarico di docente rilasciata dall’Ente di appartenenza
o dal proprio datore di lavoro privato.
Per la collaborazione articolata in un numero di ore settimanali distribuite sulla base della
programmazione delle attività stabilita dal Direttore della Scuola di musica, è previsto un compenso
orario di € 25,00.
Il compenso è comprensivo di ogni altro avere e spesa sostenuta a qualsiasi titolo comprese le spese di
viaggio sostenute per raggiungere le sedi della Scuola e verrà corrisposto per ogni ora di lezione
effettivamente effettuata ( o nel caso in cui la lezione non si sia potuta svolgere a causa non addebitabile
al docente).
Il docente è obbligato a partecipare, oltre il limite delle ore fissate, alle riunioni che il Direttore riterrà
di promuovere per fini didattici nel limite massimo di 10 ore per anno scolastico.
Il compenso maturato sarà liquidato con cadenza mensile dietro presentazione di fattura, ogni e
qualsiasi spesa sostenuta dal collaboratore nello svolgimento del rapporto resterà a suo integrale carico.
Il compenso sarà accreditato secondo le modalità indicate dal collaboratore. Il Comune non sarà in
alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza
con mezzi idonei.
REQUISITI E TITOLI DI ACCESSO ALLE PROCEDURE DI SELEZIONE
Per partecipare alla selezione è prescritto:
A) il possesso dei seguenti requisiti generali di ammissione:
 cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
residenti all’estero;
 età non inferiore a 18 anni;
 godimento dei diritti civili e politici;
 assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso;
 idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
 non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e non
trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi;
Sono esclusi dalle selezioni, oltre coloro che non godono dei requisiti per l'ammissione suindicati,
anche i candidati che abbiano superato il sessantasettesimo anno di età;
B) il possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
 diploma di Conservatorio di Musica o Diploma accademico di Conservatorio di 1° livello o
titoli equipollenti attinenti all’insegnamento richiesto, compresa la Laurea al DAMS.
 per le discipline non conservatoriali quali le espressioni musicali tradizionali e
popolari(Organetto, Launeddas, Canto polivocale Sardo) e per quelle di indirizzo moderno (
Batteria Chitarra moderna, Pianoforte moderno, Basso elettrico e Canto moderno) costituisce
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ASSEGNAZIONE INCARICHI E RETRIBUZIONE

titolo d’accesso alla selezione adeguato e specifico curriculum attestante qualificata e
riconosciuta esperienza nel settore attinente all’insegnamento richiesto di almeno 5 anni.
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.
CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI
DOCENTI DELLA SCUOLA SOVRACOMUNALE DI MUSICA "G.VERDI" PER IL
TRIENNIO 2021/2024

a) Diploma di Conservatorio Statale di Musica o Istituto Musicale Pareggiato di vecchio ordinamento
nello strumento per il quale si richiede l'insegnamento
massimo punti 6
Voto
10 e lode
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6

punti
6
5,5
5,
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5

Oppure
b) Laurea di 1° e di 2° livello nello strumento e Laurea al DAMS (indirizzo strumentale)
per il quale si richiede l'insegnamento
110 e lode
6
da 106 a110
5,5
da 100 a 105
5
da 95 a 99
4.5
da 89 a 94
4
da 83 a 88
3.5
da 78 a 82
3
da 73 a 77
2.5
da 67 a 72
2
66
1,5
NOTA
I diplomi di cui al punto 1) devono essere corrispondenti alla disciplina per la quale si concorre, ovvero
affini nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici. Tale affinità dovrà essere
motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente e/o
affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto 3).
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A) TITOLI DI STUDIO (Max. punti 15)

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

c) Laurea biennio formazione docenti (titolo abilitante per le classi di concorso A31-A32 E A77)
Voto
punti
100
6
Da 99 a 96
5,5
da 95 a 94
5
da 90 a 86
4,5
da 85 a 81
4
da 80 a 76
3,5
da 75 a 71
3
da 70 a 66
2,5
da 65 a 61
2
60
1,5
NOTA
Il diploma deve essere corrispondente alla disciplina per la quale si concorre. Altri diplomi rientrano
nella valutazione di cui al punto 3).
* 3) 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 1,5
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.
B) TITOLI DI SERVIZIO (MAX PUNTI 30)
* 1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Scuole Civiche di Musica
per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria. E' valutato anche il servizio prestato con
contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura
selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i
giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
………………………………………………………………………………………… punti 3
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
.……………. punti 0,50 (fino a un max. di punti 3 per ogni anno accademico/anno scolastico)
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2) 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 a indirizzo strumentale
…………………………………………………………………………………………...punti 3
(Graduazione dei punteggi)

C) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI ( Max. punti 45)
“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"
Sezione 1
A.
B

per ogni conferenza, master class o seminario in qualità di docente
per ogni conferenza, master class o seminario in qualità di discente

punti 0,50
punti 0,10

C

per ogni ricerca

punti 0,50

D

per ogni lezione magistrale

punti 0,50

E

per ogni direzione artistica di festival o rassegne musicali

punti 0,25

fino ad un massimo di punti 15
Sezione 2
A.

per ogni pubblicazione/composizione/trascrizione/revisione edita, solo qualora eseguita in
pubblici concerti:
punti 0,50
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* 2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, Scuole Civiche di Musica, per
insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria. E' valutato anche il servizio prestato con
contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura
selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i
giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore
………………………………………………………………………………………….. punti 1.5
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore
…………..punti 0,25 (fino a un max. di punti 1,5 per ogni anno accademico/anno scolastico)
3) Servizio prestato in Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate di 1° e 2°
grado per insegnamento di discipline musicali cui si riferisce la graduatoria:
per ogni anno scolastico
punti 1.50
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore punti 0,25 (fino
al massimo di punti 1.50 per ogni anno scolastico)
4) Servizio prestato in Scuole secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o parificate di 1° e 2°
grado per l’insegnamento di discipline musicali diverse da quelle cui si riferisce la graduatoria:
per ogni anno scolastico
punti 1
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno trenta ore
punti 0,15
(fino al massimo di punti 1 per ogni anno scolastico)
NOTA
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
* - La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici/anni scolastici.
* - Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i contratti
di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore
e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
* - Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo
della prestazione del servizio.
In caso di più contratti stipulati per lo stesso anno scolastico, sarà valutato solamente il più conveniente
per il candidato.

B.
per ogni registrazione radiofonica e/o televisivatrasmessa sulle più importanti reti
nazionali (rai,
mediaset etc.);
punti 0,50
per l’attività concertistica e cameristica, orchestrale e discografica:
per attività concertistica solistica
Per ogni concerto solistico con accompagnamento di pianoforte o pianoforte solista punti 0.50
Per ogni concerto solistico accompagnato da formazione orchestrale non stabile punti 1
Per ogni concerto solistico con orchestre di livello internazionale punti
punti 2

Per attività concertistica (in qualità di Direttore di orchestra, di banda o di coro)
Per ogni concerto effettuato con orchestre stabili nazionali
Per ogni concerto effettuato con orchestre non stabili
Per ogni concerto effettuato con banda
Per ogni concerto effettuato con coro

punti 0,50
punti 0,25
punti 0,05
punti 0,05

fino ad un massimo di punti 15
Sezione 3
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, Conservatoire 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 da 1 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 non 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 6.
Per ogni idoneità o abilitazione conseguita a titoli ed esami per l’insegnamento per la A 77,
A 31 e A 32 (esclusa la laurea di biennio formazione docenti titolo abilitante per le classi di concorso
A31-A32 E A77 perché già conteggiata nei titoli di studio alla lettera C).
punti 5
Diplomi di Alto Perfezionamento e/o premi di Virtuosità rilasciati dalle più importanti Istituzioni
musicali Europee o internazionali (ConservatoireSuperieur de Paris, Royal Academy of Music di
Londra, Conservatoire 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 5.
fino ad un massimo di punti 15
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per attività concertistica (in qualità di orchestrale o strumentista)
Per ogni concerto effettuato con orchestre stabili nazionali
punti 0.10
Per ogni concerto effettuato 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.

NOTA
* Le pubblicazioni non pertinenti all’insegnamento cui si riferisce la graduatoria o non affine nella
determinazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici (la non affinità dovrà essere motivata dalla
commissione giudicatrice) non saranno valutate.
D) CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
(Max. punti 10)
La commissione potrà valutare, anche tramite colloquio, la Programmazione Didattica presentata dal
candidato, che dovrà fare riferimento al contesto (culturale, storico, linguistico e musicale della
Sardegna), relativa alla disciplina per la quale l’aspirante docente presenta domanda.
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età.

I dati acquisiti in esecuzione del presente bando saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 esclusivamente .
Informazioni sul trattamento dei dati ex artt. per le finalità relative al procedimento per il quale gli
stessi vengono comunicati.
12-14 Reg. UE n. 679/2016 (c.d. GDPR)

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO
1. Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione concedente, Comune di Macomer indirizzo mail
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it tel. 0785790800.
2. Il Responsabile della Protezione dei dati DPO è la Dott.ssa Avv. Claudia Marras indirizzo mail
avv.claudiamarras@gmail.com- PEC avvclaudiamarras@puntopec.it.
Il Dirigente
Dott.sa Cristina Cadoni
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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