Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

________________

BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO
TEMPORANEO DI DIRETTORE DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
DEL BARIGADU E DEL GUILCIER
ART.1
E’ indetto un bando pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria cui
fare riferimento per il conferimento di un incarico temporaneo di direttore della
Scuola civica di musica del Barigadu e del Guilcier, con sede a Ghilarza.
ART.2
Possono inoltrare domanda tutte le persone in possesso di diploma di Conservatorio,
che abbiano maturato nell’ultimo quinquennio un’esperienza almeno triennale in
direzione o gestione di Scuole Civiche di Musica.
ART.3
Le domande dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, in busta chiusa,
all’indirizzo del Comune di Ghilarza Via Matteotti, 64 - 09074 Ghilarza (OR) entro e
non oltre il termine delle ore 11,00 del 2 novembre 2012 e dovranno riportare la
dicitura “domanda per la selezione di Direttore della Scuola Civica di Musica”.
Alla domanda di partecipazione, indirizzata al Sindaco di Ghilarza, dovrà essere
allegato un curriculum costituito da una scheda personale con l’autocertificazione dei
titoli posseduti.
I titoli saranno valutati secondo i parametri indicati di seguito:
- Diploma di Conservatorio: fino ad un massimo di 10,50 punti (la votazione coincide
con il punteggio, per la lode sono attribuiti punti 0,50), nel caso in cui il voto non sia
espresso in decimi, sarà valutato proporzionalmente
- Altri Diplomi di Conservatorio: fino ad un massimo di 9,50 punti (la votazione
coincide con il 50% punteggio, per la lode sono attribuiti punti 0,50) nel caso in cui il
voto non sia espresso in decimi, sarà valutato proporzionalmente
- Specializzazioni: fino ad un massimo di punti 5 (per titoli conseguiti in
specializzazioni riconosciute dal Ministero e attinenti la sfera della didattica sono
assegnati punti 3 per ciascun anno di frequenza)

- Direzione o gestione di Scuole Civiche di Musica fino ad un massimo di 55 punti:
per ogni anno di direzione o presidenza punti 5, per ogni anno di partecipazione a
Consigli di Amministrazione punti 2,5
- Insegnamento presso scuole Civiche di Musica, o Conservatori Statali di Musica,
Istituti Musicali Pareggiati, Scuole Medie ad indirizzo Sperimentale Scuole pubbliche
statali fino ad un massimo di 10 punti: punti 1,5 per ogni anno di servizio.
- Direzioni artistiche nel campo della musica di rassegne, Festival e manifestazioni
singole, attività concertistica come interprete o direttore, attività di compositore o
arrangiatore, attività discografica fino ad un massimo di 10 punti con valutazione
complessiva dell’attività descritta.
ART.4
L’incarico di direttore della Scuola civica di musica sarà temporaneo, con durata
iniziale trimestrale, eventualmente prorogabile, fino allo svolgimento di una selezione
più dettagliata sotto il profilo delle specializzazioni tecniche, da effettuare in seguito
all’accreditamento della Scuola civica da parte della Regione Autonoma della
Sardegna.
ART.5
Solo ed esclusivamente in seguito all’accreditamento della Scuola civica e
dell’assegnazione di un contributo finanziario da parte della Regione Autonoma della
Sardegna verrà concluso un contratto di prestazione d’opera con la persona
individuata.
ART.6
Entro il prossimo 5 Novembre 2012 l’Amministrazione Comunale formulerà la
graduatoria finale della selezione.

Ghilarza, 30.10.2012
Il Sindaco
(Stefano Licheri)

