
AVVISO  DI MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE ALLA  NOMINA  DI  N.  2  COMPONENTI  DELLA
COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  PER LA SELEZIONE DI DIRETTORE ARTISTICO E/O
DOCENTE DELL’ISTITUZIONE SCUOLA CIVICA DI MUSICA “DON TORE ARMENI“

1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI ACCESSO
a) I soggetti interessati devono presentare la domanda tramite pec, entro e non oltre le ore 12:00 di

VENERDì 13  MAGGIO 2022,  al  seguente  indirizzo:  protocollo@comune.santantioco.legalmail.it
oppure  tramite  raccomandata,  indirizzata  a  comune  di  Sant’Antioco  Piazzetta  Italo  Diana  n.1
09017 Sant’Antioco “SU” oppure  a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Sant’Antioco;

b) Alla  domanda,  contenente  i  dati  anagrafici  del  candidato,  dovranno  essere  allegati  (pena
esclusione) la copia del documento di identità e un dettagliato curriculum culturale, professionale e
artistico  del  candidato  (in  formato  europeo  autocertificato  ai  sensi  di  legge  e  sottoscritto
digitalmente o, in alternativa, graficamente, in ogni sua pagina) attestante il possesso dei seguenti
requisiti (su cui la Scuola Civica “Don Tore Armeni” si riserva di effettuare le opportune verifiche):

 Aver  svolto  attività  di  docenza  per  almeno  un  quinquennio  presso  un  conservatorio
statale di musica.

2. TITOLI VALUTABILI QUALORA IL CANDIDATO SIA IN POSSESSO DEL SOPRA INDICATO REQUISITO 
DI ACCESSO

a) Diploma Accademico di II livello (o equipollente ai sensi del previgente ordinamento e successive
integrazioni e modificazioni normative) conseguito presso un Conservatorio Statale di Musica;

b) Diploma di Istruzione Secondaria di 2° Grado;
c) Abilitazione per l’insegnamento di discipline musicali;
d) Avere maturato esperienza nella direzione artistica e/o didattica, gestione e organizzazione di corsi

di musica e nel settore didattico, musicale e artistico in genere .(eventi, concerti, manifestazioni
musicali, etc.);

e) Avere svolto attività di docenza di discipline musicali presso enti pubblici e/o istituzioni scolastiche
o da questi ultimi autorizzati e controllati;

f) Avere  maturato  esperienza  in  commissioni  d’esame  in  ambito  musicale  e/o  presso  istituzioni
scolastiche pubbliche e/o  presso  enti pubblici .

g) I  requisiti  di  cui  ai  predetti  punti  1  e  2  verranno  rilevati,  per  la  loro  valutazione,  da  quanto
contenuto nello specifico curriculum che ciascun candidato dovrà presentare in formato europeo
autocertificato ai sensi di legge e sottoscritto digitalmente o, in alternativa, graficamente, in ogni
sua pagina (pena l’esclusione).

3. CRITERI PER LA SELEZIONE 
La valutazione sarà effettuata  (sulla  base di specifici  criteri  e parametri  che stabilirà  la Commissione
Esaminatrice nella prima seduta), nel rispetto delle norme e procedure vigenti in materia di pubbliche
selezioni, da un’apposita Commissione composta dal Presidente dell’Istituzione, dal Direttore Artistico
da un componente designato dal Consiglio Direttivo fra i componenti dello stesso e da un componente
designato dall’Amministrazione Comunale;
La commissione avrà la facoltà di non attribuire l’idoneità ai candidati i cui titoli valutabili, presentati in
sede di domanda, dovessero risultare non congrui a certificare i requisiti richiesti per il conferimento del
ruolo di cui alla presente manifestazione di interesse.



4. DURATA IN CARICA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE ELETTA

a) La commissione eletta rimarrà in carica per tre anni, durante i quali verrà convocata ogni qualvolta
si dovesse presentare la necessità di pubblicare un nuovo bando per il reclutamento di docenti da
inserire nella graduatoria della Scuola Civica.

Sant’Antioco 31 Marzo 2022

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.
F.to Dott. Pier Giorgio Testa


