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Scuola Civica di musica del Sarrabus. Selezione docenti per l'anno

OGGETTO: scolastico 2012/2013. Approvazione graduatoria definitiva.

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 consiliari
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;
dovendo avviare l’attività della scuola, è stata effettuata una ricognizione degli
adempimenti da porre in essere preliminarmente, che tenuto conto di quanto previsto
nello statuto e nel regolamento della scuola risultano essere: la nomina del direttore
didattico – artistico e la nomina degli insegnanti
conseguentemente con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 in data
20.12.2012 è stata disposta l’integrazione del programma delle collaborazioni,
prevedendo la stipula di contratti di co.co.co. per gli incarichi di docenza della Scuola
Civica di Musica del “Sarrabus”;

VISTE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 144 adottata in data 27 Dicembre 2012, con
la quale sono stati forniti gli indirizzi per l’indizione di una selezione per soli titoli per
la formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno scolastico
2012/2013 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 quale durata massimo uno o
due anni scolastici;
 la determinazione del Responsabile del Servizio AA. GG. del Comune di San Vito n.
383 del 27.12.2012, con la quale è stata indetta la selezione per soli titoli per la
formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno scolastico
2012/2013;
CONSIDERATO che:
 in data 27.12.2012 è stato pubblicato all’albo pretorio online del Comune di San Vito
il bando di selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria relativa ad
incarichi di docenza per l'anno scolastico 2012/2013;
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 entro il termine di scadenza previsto dal bando nelle ore 13.00 del giorno 11/01/2013
sono pervenute n. 39 istanze di partecipazione alla selezione in oggetto da parte di n.
22 candidati;
 con determinazione n. 10 del 22.01.2013 si è provveduto alla nomina di apposita
commissione giudicatrice, al fine di valutare le istanze pervenute, composta dal
Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di San Vito, in quanto ente
capofila, con funzioni di Presidente, dal Direttore didattico – artistico della scuola,
nella persona della dott.ssa Stefania Pineider, e da un esperto nella persona del prof.
Marcello Manca;
VISTI i verbali della commissione giudicatrice, in data 22.01.2013 e in data 24.01.2013 e
rilevato che la commissione:
 ha provveduto all’esame delle istanze, singolarmente, ai fini della verifica del possesso
dei requisiti di ammissione alla selezione, della regolarità e completezza delle
domande, nel rispetto di quanto previsto nel bando di selezione e della valutazione dei
titoli dichiarati da ciascun candidato;
 ha disposto l’ammissione di n. 17 candidati e l’esclusione di n. 5 candidati;
 ha provveduto alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati e alla attribuzione dei
relativi punteggi;
 ha provveduto alla formazione della graduatoria provvisoria, dando mandato al
segretario della commissione per la pubblicazione della graduatoria provvisoria per 5
giorni;
ATTESO che:
 in data 24.01.2013 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria della selezione per soli
titoli per la formazione di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza per l'anno
scolastico 2012/2013, così come risultante dai verbali della Commissione
giudicatrice;
 entro il termine di 5 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria
provvisoria per la presentazione di eventuali reclami o osservazioni, come previsto
dall’art. 5 del bando, è stato presentato dal candidato Sig. Luca Piras, un reclamo
relativo alla sua esclusione dalla selezione per l’insegnamento di “Percussioni”,
acquisito al protocollo di questo Comune, al n. 1423 del 28.01.2013;
 l’art.6 del bando di selezione stabilisce che, decorsi i termini per la presentazione di
eventuali reclami o osservazioni, il responsabile del servizio AA.GG., esaminati gli
eventuali reclami e osservazioni decide in merito all’accoglimento o al rigetto degli
stessi e approva, con apposita determinazione, la graduatoria definitiva che viene
pubblicata all’ albo pretorio on line per 15 giorni;
 IL Responsabile del Servizio AA. GG. ha provveduto all’esame del reclamo presentato
dal sig. Luca Piras, accertandone la non accoglibilità, per le ragioni indicate nella nota
di risposta acclarata al protocollo comunale n. 1537, trasmessa allo stesso candidato
in data 29.01.2013, facente parte integrante e sostanziale del presente atto, seppur non
materialmente allegata;
 conseguentemente, la graduatoria viene confermata così come formulata dalla
commissione giudicatrice, divenendo definitiva;
 in base all’art. 5 del bando di selezione, l’ordine di graduatoria, in caso di parità di
punteggio, è determinato dalla minore età, considerato che nessun candidato ha
dichiarato nell’istanza di partecipazione alla selezione il possesso di titoli di
preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 487 del 9 maggio 1994;
VERIFICATA la regolarità, la correttezza e la legittimità della attività riportata nei verbali
della commissione giudicatrice;
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RITENUTO, pertanto, di poter approvare i verbali della commissione giudicatrice, nonché la
graduatoria definitiva della selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria
relativa ad incarichi di docenza della scuola civica di musica del Sarrabus, per l'anno
scolastico 2012/2013;
VISTI:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge Regionale n. 28/1997 e ss.mm.ii.;
- lo statuto comunale;
- il Decreto Sindacale n° 7 del 29/01/2013, con il quale sono state conferite al Responsabile
del Servizio LL.PP. Geom. Giovanni Luigi Lai le funzioni di Responsabile del Servizio
Affari Generali F.F.;
DETERMINA
1. DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE i verbali n. 1 del 22.01.2013 e n. 2 del 24.01.2013 della commissione
giudicatrice per la selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria relativa ad
incarichi di docenza presso la Scuola Civica di Musica del “Sarrabus” per l’anno
scolastico 2012/2013, facenti parte integrante sostanziale del presente atto pur non
materialmente allegati.
3. DI APPROVARE la graduatoria definitiva della selezione per soli titoli per la formazione
di una graduatoria relativa ad incarichi di docenza presso la Scuola Civica del Sarrabus per
l'anno scolastico 2012/2013, così come risultante dall’allegato A facente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
4. DI DARE ATTO che:
 con successivo apposito provvedimento si procederà al conferimento degli
incarichi ai docenti utilmente collocati in graduatoria, all’assunzione degli impegni
di spesa e all’approvazione dello schema di contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, che verrà stipulato tra lo scrivente e ciascun docente;
 viene fatto salvo quanto previsto dall’art. 6 del bando, laddove stabilisce che il
responsabile del servizio AA.GG. procede, anche a campione, all’accertamento
d’ufficio dei requisiti di ammissione alla selezione e richiede ai candidati utilmente
collocati in graduatoria la presentazione della documentazione comprovante il
possesso dei titoli di cui al precedente art. 5 del presente bando, non accertabili
direttamente dall’ente, in virtù delle vigenti disposizioni di legge.
 la suddetta graduatoria verrà pubblicata per 15 giorni sul sito istituzionale del
Comune di San Vito.

Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Geom. Giovanni Luigi Lai
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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, 29.01.2013
Il Responsabile del Servizio F.F.
F.to Geom. Giovanni Luigi Lai
___________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE,
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