AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI E COLLOQUIO PER LA FORMAZIONE
DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE
PER IL DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI SESTU
In base all’affidamento che il Comune di Sestu ha conferito, giusta Determinazione numero 1263 del 15.11.2021, alla
ditta Synesis srl circa la gestione didattica e la direzione della Scuola Civica di Musica di Sestu per l’anno scolastico
2021/2022, Synesis srl avvia una selezione per titoli e colloquio finalizzata alla formazione di una graduatoria per il
conferimento dell'incarico di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica di Sestu.
Art. 1 - REQUISITI RICHIESTI
Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1. Diploma di Conservatorio conseguito presso Conservatorio di Musica o Istituto musicale pareggiato ai sensi della
normativa vigente. I titoli conseguiti all'estero sono ammissibili qualora riconosciuti equipollenti rispetto a quelli
italiani.
2. Esperienza di almeno tre anni, nell’ultimo quinquennio, come Direttore artistico di Scuola Civica di Musica.
3. Adeguato curriculum comprovante esperienza nella sfera didattica, artistica e organizzativa.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di selezione per le
domande di ammissione.
Art. 2 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I candidati alla posizione di Direttore artistico dovranno presentare domanda di partecipazione alla selezione redatta, a
pena di esclusione, secondo il modello allegato al presente avviso (Allegato A) unitamente a:
- curriculum vitae
- copia del documento di identità in corso di validità
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli esplicitamente dichiarati
nella domanda di partecipazione (Allegato A). Il curriculum vitae del candidato costituirà esclusivamente un supporto
aggiuntivo e complementare per la valutazione di titoli ed esperienze espressamente indicati nel modello di
partecipazione. Non saranno presi in considerazione titoli ed esperienze non indicati in maniera chiara ed esaustiva.
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 13.00 di lunedì 6 dicembre 2021 all’indirizzo e-mail:
scuolacivicamusicasestu@gmail.com.
L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura: “Domanda per selezione incarico di Direttore Artistico della Scuola
Civica di Musica di Sestu”.
Art. 3 - OGGETTO DELL'INCARICO
Oggetto della selezione è il conferimento dell'incarico per la direzione artistica e didattica della Scuola Civica di
Musica di Sestu per l’anno scolastico 2021/2022, presumibilmente dal 15 dicembre 2021 e fino al 30 luglio 2022.
Compiti e responsabilità del Direttore Artistico:
- Programmare le attività artistiche e didattiche per il corretto svolgimento dell'Anno Scolastico, secondo le finalità
della Scuola Civica di Musica.
- Individuare, di concerto con la Synesis e il Comune di Sestu, il Piano dell'Offerta formativa annuale.
- Sovraintendere all'organizzazione didattica della Scuola attraverso il continuo raccordo con la Synesis.
- Coordinare l'attività dei docenti verificando l'attuazione dei programmi e fornendo il necessario supporto.
- Promuovere l'attività della Scuola all'esterno curando l'organizzazione di saggi, manifestazioni ed eventi.
- Proporre idee, strategie e metodologie in un'ottica di miglioramento dei servizi.
Art. 4 - SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA:
Le domande di partecipazione saranno esaminate da apposita Commissione che procederà alle verifiche di
ammissibilità e all'esame dei curricula e ad attribuire il punteggio sulla base dei seguenti criteri:
a) curriculum fino ad un massimo di punti 70;
b) Colloquio fino ad un massimo di 30 punti.
Il colloquio si svolgerà in remoto su piattaforma dedicata in data 13 dicembre 2021 , in orario
che verrà prontamente comunicato ai candidati.
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1.a Direzione artistica presso Istituti
superiori di studi musicali e coreutici o
Scuole Civiche di Musica
(punteggio max 30 punti)

CURRICULUM

COLLOQUIO

3 punti per ciascun anno scolastico

1.b Direzione artistica/organizzativa di
eventi in ambito musicale (a titolo
esemplificativo: manifestazioni, festival)
(punteggio max 30 punti)

La Commissione esprimerà una
valutazione
complessiva sull’elenco dei titoli presentati in base
alle dichiarazioni del candidato, secondo la
seguente scala:
Eccellente
(esperienza
estremamente
significativa e di impatto con riferimento al
contesto ed alle esigenze della Scuola) 30 punti
Buono (esperienza molto significativa e di
impatto con riferimento al contesto ed alle esigenze
della Scuola) 22 punti
Discreto (esperienza mediamente significativa e
di impatto con riferimento al contesto ed alle
esigenze della Scuola) 15 punti
Sufficiente (esperienza che presenta aspetti
significativi e di impatto, in misura contenuta o
parziale) 7 punti
Inadeguato (nessuna esperienza in riferimento
al contesto ed alle esigenze della Scuola) 0 punti

1.c Docenza, in ambito musicale, presso
Conservatori di Musica, Istituti superiori
di studi musicali e coreutici, Scuole
Civiche di Musica, Scuole Pubbliche
(punteggio max 10 punti)

1 punto per ciascun anno scolastico

2.a Verifica e valutazione della
preparazione
e
qualificazione
professionale posseduta e delle esperienze
professionali apicali, le attitudini a
coordinare il personale docente e a gestire
le relazioni con i soggetti pubblici e
privati nell'interesse della Scuola
verifica delle conoscenze del contesto
sociale del territorio;
valutazione complessiva delle capacità e
competenze possedute rispetto a quelle
richieste dal ruolo da ricoprire con
particolare riferimento agli elementi
motivazionali della partecipazione alla
selezione

(punteggio max 30 punti)

La posizione in graduatoria sarà determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma ottenuta dalla
valutazione dei titoli e dal punteggio espresso dalla commissione per il colloquio.
La formazione della graduatoria non obbliga la Synesis srl al conferimento dell’incarico, la cui attivazione sarà
subordinata non solo alla copertura finanziaria ma anche al verificarsi di tutte le condizioni finanziarie, giuridiche,
logistiche e didattiche e al rispetto del principio di un’efficace ed efficiente organizzazione generale della Scuola, in
base ad apposita decisione a giudizio insindacabile del Comune di Sestu e della Synesis. In caso di rinuncia
all’assunzione dell’incarico, il rinunciatario verrà automaticamente collocato all’ultimo posto della graduatoria nella
quale risulta inserito, per tutto il periodo di validità della stessa.
Art. 5 – DURATA E COMPENSO
Il contratto di lavoro autonomo avrà durata di sette mesi, presumibilmente dal 15 dicembre 2021 e fino al 30 luglio
2021. Il compenso omnicomprensivo di oneri fiscali e previdenziali è determinato in € 6.000,00 più IVA, se dovuta.
L'importo sarà corrisposto con cadenza bimestrale.
Per l’assunzione dell’incarico, il candidato non deve ricoprire:
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- Il ruolo di Direzione presso altre Scuole Civiche di Musica;
- Incarichi di docenza presso la Scuola Civica di Musica di Sestu;
- Incarichi politici o amministrativi presso il Comune di Sestu.
Art. 6 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 e del Reg. 679/2016 e di tutta la normativa in materia di protezione dei dati
personali, i dati personali, identificativi e curriculari, nonché eventualmente sensibili, raccolti presso l'interessato per
le procedure di selezione, sono trattati e utilizzati per dar seguito alla richiesta dell'Interessato e, più precisamente, per
procedere alla verifica dei presupposti per l'avvio di una collaborazione.
Art. 7 - PUBBLICITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è liberamente accessibile sul sito istituzionale del Comune di Sestu (CA).

Art. 8 – DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente avviso si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e
regionale vigente. Le determinazioni adottate potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso gerarchico o
ricorso al TAR, rispettivamente, entro il termine di 30 o 60 giorni.
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