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COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari

Settore Servizi Demografici - Pubblica Istruzione - Cultura e Sport
Contenzioso - Biblioteca

Servizio Cultura e Sport
Via Scipione, 1 - 09028

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER

L'ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SESTU

Il Comune di Sestu, a seguito di deliberazione di Giunta comunale n° 29 del 25 febbraio
2021, ha inoltrato alla Regione Autonoma della Sardegna istanza di finanziamento, di cui alla
Legge Regionale 15 ottobre 1997 numero 28, per l'istituzione di una Scuola Civica di Musica,
aperta ai cittadini residenti (e non).

In ragione di ciò, al fine di verificare il reale interesse da parte della potenziale utenza
all'apertura effettiva della Scuola Civica di Musica e di poter meglio modulare l'offerta e il
piano economico finanziario da sottoporre all'Ente regionale

SI RENDE NOTO

che, a decorrere dal 26 aprile 2021 fino al 26 maggio 2021. sono aperti i termini per la
presentazione di una manifestazione di interesse all'iscrizione alla Scuola Civica di Musica di
Sestu (Anno scolastico 2021/2022) per i seguenti corsi musicali:

pianoforte classico•

pianoforte moderno

canto

chitarra

batteria

musica d'insieme

teoria e solfeggio

• propedeutica musicale

canto corale

organetto diatonico

• launeddas/sullittu

•



Altri corsi potranno essere istituiti (o eventualmente eliminati) successivamente, in base
alle richieste dell'utenza.

Eventuali manifestazioni di interesse pervenute oltre i termini sopra indicati verranno
comunque prese in considerazione avendo le stesse, come sopra precisato, una mera finalità
ricognitoria e di indagine.

L'attività didattica avrà durata non inferiore a 25 settimane e i corsi, qualora si realizzino
le condizioni per l'apertura della Scuola Civica di Musica, avranno inizio il 15 Novembre 2021,
fatta salva la possibilità di proroga del termine da parte della Regione Autonoma della
Sardegna, anche su specifica richiesta del Comune di Sestu.

Le lezioni si terranno nel pomeriggio presso locali messi a disposizione
dell'Amministrazione comunale.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte sul modulo apposito, di cui il
presente avviso è corredato, disponibile presso il Comune di Sestu nonché scaricabile dal sito
internet all'indirizzo httDs://www.comune.sestu.ca.i^index.DhD/modulistica/modulistica-sDort-e-

iltura/ - Sezione Modulistica Sport e Cultura.

Le istanze, indirizzate all'Ufficio Cultura, potranno essere inviate via pec all'indirizzo
protocollo.sestuO.pec.it o consegnate all'Ufficio Protocollo: Via Scipione 1, Sestu (piano
terra).

La presentazione della manifestazione di interesse non vincola l'Amministrazione
Comunale a rendere funzionante la Scuola Civica di Musica stessa, essendo il relativo
progetto condizionato dall'esito dell'effettivo trasferimento del contributo regionale in corso di
defìnizione nonché delle procedure di gara per l'assegnazione a soggetto esterno.

Per opportuna preventiva conoscenza, si informa che gli allievi ammessi saranno tenuti
al pagamento di una quota annuale stabilita dall'Amministrazione Comunale; inoltre, essi
dovranno provvedere a loro spese all'acquisto degli strumenti e dei testi scolastici.

Per gli studenti provenienti da famiglie in situazioni di comprovate difficoltà economiche,
potranno essere riservate, in armonia con gli indirizzi dei Servizi comunali di competenza,
eventuali forme di agevolazioni finalizzate al contenimento dei costi della quota di accesso al
servizio della scuola.

l singoli corsi saranno attivati a condizione che vi sia un numero minimo di
allievi iscritti, secondo apposite direttive regionali.

Per tutte le informazioni e chiarimenti si invitano tutti coloro che fossero interessati
a contattare l'Uffìcio Sport e Cultura del Comune di Sestu mediante:

• email: sport.cultura@.comune.sestu.ca.it - pec: protocollo.sestuO'pec.it;

• telefono: 070 2360 460-248-259;

• previo appuntamento, presso l'Ufficio Sport e Cultura: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dr. Pier Luigi Dei^na \
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