COMUNE DI SAN VITO
Provincia di Cagliari

Servizio Affari Generali

COPIA

DI DETERMINAZIONE

Registro del Servizio
N. 383
del 27.12.2012

Scuola Civica di Musica del 'Sarrabus': Selezione per soli titoli per la
OGGETTO: formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza per
l'anno
scolastico
2012/2013. Indizione - approvazione bando.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
 la Legge Regionale n. 28/1997 reca norme in materia di “Interventi a favore della
istituzione di scuole civiche di musica”;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 41/3 del 15.10.2012 sono stati fissati i
nuovi criteri e modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l’istituzione
e funzionamento Scuole Civiche di Musica;
 con la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/44 dell’11/12/2012, è stata disposta
l’approvazione del programma degli interventi relativi alla concessione dei contributi
per il funzionamento delle scuole civiche di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
DATO ATTO che:
 con la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 29/03/2012, si è stabilito di
presentare istanza, all’Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, BB.CC.,
Informazione , Spettacolo e Sport, per richiedere un finanziamento per l’istituzione
della Scuola Civica di Musica in forma associata con i comuni di: Castiadas,
Muravera, San Vito, Villaputzu e Villasimius, mediante la stipula di una convenzione
ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
 successivamente i Comuni aderenti hanno approvato, con le deliberazioni riportate in
appresso, lo Statuto e il Regolamento della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”,
nonché lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra gli enti, da stipularsi ai
sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, individuando nel contempo il Comune di San
Vito quale Comune capofila: San Vito n. 45 del 27/09/2012; Muravera n. 43 del









28/09/2012; Castiadas n. 52 del 08/10/2012; Villaputzu n. 41 del 05/10/2012;
Villasimius n. 41 del 28/09/2012;
in data 9 ottobre 2012, è stata stipulata tra i comuni aderenti, la convenzione ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per disciplinare i rapporti tra gli enti per la istituzione
e per la gestione in forma associata della Scuola Civica di Musica del “Sarrabus”,
in data 05.11.2012 è stata trasmessa al competente assessorato della Regione Sardegna
apposita nota integrativa prot. n. 10756 contenente il quadro delle spese programmate
per l’anno scolastico 2012/2013;
in data 23.11.2012 è stata trasmesso all’Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, BB.CC., Informazione , Spettacolo e Sport, con nota prot. n. 11365 del
23.11.2012, il piano dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013;
con nota dell’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, BB.CC., Informazione ,
Spettacolo e Sport acquisita al prot. n. 12273 del 17.12.2012, è stata comunicata a
questo Comune la concessione di un contributo di € 27.733,38 per la Scuola Civica di
Musica del “Sarrabus”, che rappresenta il 90% dell’importo complessivo minimo di €
30.814,87 delle spese per il funzionamento della scuola ed è stato nel contempo
richiesta l’adozione di atti conseguenti, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento
della nota stessa;
con propria deliberazione n. 140 del 20/12/2012, è stata disposta l’accettazione del
contributo di cui al punto precedente ed è stato assunto l’impegno a cofinanziare per
un importo non inferiore a € 3.081,49;
con la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di
San Vito n. 378 del 20/12/2012 è stato formalmente assunto l’impegno di spesa di €
3.081,49, al fine di raggiungere la quota minima per garantire le spese di
funzionamento della scuola per l’anno scolastico 2012/2013;

DATO ATTO altresì che:
 in data 19.10.2012 è stato pubblicato l’avviso per informare l’apertura delle
preiscrizioni alla scuola civica di musica per l’anno scolastico 2012/2013;
 entro il termine previsto, scadente in data 29.10.2012, sono pervenute n. 217 domande
di preiscrizione nelle discipline strumentali previste nell’avviso;
 in data 22.10.2012 è stato pubblicato l’avviso per la presentazione di curricula per la
nomina del direttore artistico-didattico della scuola civica di musica, per un periodo di
tre mesi, nelle more dell’insediamento del consiglio di amministrazione e
dell’espletamento di una selezione pubblica, in virtù di quanto previsto dall’art. 20
dello statuto della scuola stessa;
 con decreto del Sindaco n. 25 del 22.11.2012 è stato individuato il direttore della
scuola civica di musica per un periodo di tre mesi;
 conseguentemente occorre avviare il procedimento di nomina dei docenti della scuola,
al fine di dare avvio all’anno scolastico nel rispetto dei termini previsti dalla disciplina
regionale, fornendo i necessari indirizzi al responsabile del servizio AA.GG., in
quanto servizio competente in materia, in virtù di quanto previsto nel regolamento
comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
RAVVISATO che sussistono ragioni eccezionali e di urgenza che impongono di avviare il
procedimento di nomina dei docenti;
VISTA LA Deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2012, esecutiva ai termini
di legge, con la quale sono stati forniti gli indirizzi al Responsabile del Servizio AA. GG. per
dar corso al procedimento di conferimento degli incarichi di docenza della scuola civica di
musica del “Sarrabus” come riportato in appresso:
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il Responsabile di servizio dovrà dare corso al procedimento espletando una
selezione pubblica per soli titoli per il conferimento degli incarichi di docenza per
l’insegnamento degli strumenti musicali e di quanto indicato nel piano dell’attività
didattica per l’anno scolastico 2012/2013, mediante contratti di collaborazione
coordinata e continuativa per la durata massima di un anno scolastico;
la valutazione dei candidati avverrà sulla base dei requisiti di ammissione previsti
dall’art. 7 del regolamento della scuola e precisamente:
o Possesso del diploma dello strumento richiesto per l’insegnamento messo a
concorso o del diploma di didattica della musica, rilasciati da un
Conservatorio musicale Statale;
o Precedente esperienza almeno biennale nel campo della didattica della
musica.
o Non avere in corso altre attività artistiche o didattiche con rapporti di
lavoro stabili;
o Per la disciplina di propedeutica della musica il diploma di didattica della
musica, rilasciato da un Conservatorio Musicale Statale;
o La nomina dei Docenti per l’insegnamento dello strumento “launeddas”
può avvenire con i medesimi requisiti sopra elencati o per chiara fama;
il responsabile del servizio procederà alla formazione della graduatoria mediante
l’attribuzione di un punteggio che viene determinato in max 30 punti suddivisi in
base alla categoria dei titoli come riportato in appresso: titoli di studio max punti 8;
titoli di servizio max punti 10; titoli artistico-culturali max punti 12; il
Responsabile del Servizio, in fase di predisposizione del bando, individuerà
all’interno di tali categorie punteggi maggiormente dettagliati;
sulla base del bando e della valutazione dei titoli verrà formata una graduatoria che
resterà valida per un solo anno scolastico ( 2012/2013);
il compenso da corrispondere ai docenti che verranno incaricati non potrà essere
superiore a max € 25,00 lordi compresi gli oneri previdenziali, assistenziali e
fiscali;
la formazione della graduatoria non obbliga l’Amministrazione Comunale capofila
al conferimento degli incarichi di collaborazione, che sarà subordinato all’avvio
dell’anno scolastico;
gli insegnamenti verranno attivati qualora le iscrizioni raggiungano un minimo di 7
allievi per classe;
i docenti incaricati dovranno accettare di svolgere la propria attività nelle sedi che
la Scuola assegnerà, considerando che la Scuola potrà conferire l’incarico presso i
seguenti Comuni aderenti: Castiadas, Muravera, San Vito, Villaputzu, Villasimius;
qualora il corso di insegnamento non abbia più allievi si procederà alla risoluzione
del contratto stipulato con il docente.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale adottata in data 20 Dicembre 2012, con la
quale nell’integrare il programma delle collaborazioni è stata prevista la costituzione di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per gli incarichi di docenza per
l’insegnamento di strumenti musicali della scuola civica di musica del “Sarrabus”,
prevedendo quale compenso orario l’importo massimo di € 25,00 lordi, compresi gli oneri
previdenziali, assistenziali e fiscali, e prevedendo quale durata massimo uno o due anni
scolastici;
VISTE le norme del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplinanti il
conferimento di incarichi di collaborazione e rilevato che nel caso in questione sussistono
tutte le condizioni perché si possa procedere all’attivazione dei rapporti di collaborazione in
quanto:
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 l’oggetto della prestazione di cui trattasi corrisponde alle competenze attribuite al
Comune nonché a obiettivi e progetti specifici e già oggetto di altri atti deliberativi e
coerentemente con le esigenze di funzionalità dell’Amministrazione;
 la prestazione è di natura temporanea ed è altamente qualificata;
 vengono predeterminati anche con il presente atto, durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione;
 le collaborazioni di cui trattasi sono state previste nel relativo programma approvato
dal Consiglio Comunale;
 le spese derivanti dagli incarichi di collaborazione di cui al presente atto non sono da
computare nel tetto massimo del 20% delle spese sostenute nel 2009 per la medesima
finalità, per le ragioni meglio specificate nella deliberazione consiliare in data
20.12.2012 con la quale è stata disposta l’integrazione del programma delle
collaborazioni;
RITENUTO pertanto di dover dar corso al procedimento per il conferimento degli incarichi
di docenza della scuola civica di musica del “ Sarrabus”, per l’anno scolastico 2012/2013,
indicendo una selezione pubblica e approvando il relativo bando nel rispetto dello Statuto e
del Regolamento della scuola nonché degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 144 del 27.12.2012;
VISTI:
 il D. Lgs. 267/2000;
 il D. Lgs. 165/2001;
 lo statuto;
 la Legge Regionale n. 28/1997 e ss.mm.ii.;
 il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
 il Decreto Sindacale n° 22 del 12/10/2012, con il quale sono state conferite al
Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella le funzioni di Responsabile del
Servizio Affari Generali;

DETERMINA
 Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di indire una selezione pubblica per soli titoli per il conferimento degli incarichi di
docenza della scuola civica di musica del “Sarrabus”, costituita in virtù della
convenzione stipulata, in data 9 ottobre 2012, tra i comuni di Castiadas, Muravera, San
Vito, Villaputzu, Villasimius, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, nel rispetto
degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 144 del 27.12.2012,
dello Statuto e del regolamento della scuola, nonché del piano dell’attività didattica
per l’anno scolastico 2012/2013;
 Di dare atto che:
o gli incarichi di docenza dovranno riguardare, conformemente a quanto stabilito
dal piano dell’attività didattica per l’anno scolastico 2012/2013, i seguenti
insegnamenti:
 Musica classica: chitarra, pianoforte, violino, clarinetto;
 Musica moderna: chitarra, percussioni, basso, sassofono, canto;
 Tradizionale: launeddas;
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 Classi collettive di propedeutica musicale, musica d’insieme, lettura
corale;
o il bando recepisce tutti gli indirizzi forniti al Responsabile del Servizio con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 27.12.2012 e riportati nella
premessa del presente atto
 Di approvare il bando unitamente allo schema di domanda che allegato sotto la lettera
A) fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
 Di dare atto altresì che:
a. Il bando verrà pubblicato per 15 giorni all’albo pretorio online del Comune di
San Vito e verrà trasmesso per la pubblicazione sui relativi albi dei Comuni
associati, dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, della Provincia di Cagliari, del
CSL della Provincia di Cagliari, sede di Muravera, del Conservatorio di
Musica “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari, delle Scuole Civiche di Musica
dei Comuni di Cagliari, Nuoro e Quartu S. Elena;
b. la spesa derivante dalla nomina dei docenti verrà impegnata all’atto del
conferimento degli incarichi di docenza e verrà imputata sul finanziamento
regionale di € 27.733,38, sulla quota di cofinanziamento a carico dei Comuni e
sulle rette che verranno poste a carico degli utenti, che verranno previste nel
bilancio di previsione 2013 in fase di predisposizione.
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione
all’Albo Pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
San Vito lì, 27.12.2012
Il Responsabile del Servizio F.F.
Il Segretario Comunale
F.to dott.ssa Maria Teresa Vella
___________________________________________________________________________
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
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