
Provincia Carbonia - Iglesias

D E T E R M I N A Z I O N E   D I R I G E N Z I A L E

Numero 2394  del 08/10/2015

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -

Socio Assistenziale, Culturale ed Amministrativo

    Oggetto
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civica di musica.
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dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005).



Il dirigente 

Richiamate le seguenti determinazioni: 

• n° 3153 del 17.12.2014 con la quale è stato approv ato l’avviso di selezione per 

docenti e direttore artistico della scuola civica di musica di Iglesias ed approvati i 

relativi bandi; 

• n°1844 del 05/08/2015 con cui si è proceduto a nom inare la commissione 

giudicatrice della selezione per la nomina dei docenti della scuola civica di musica; 

• n° 2174 del 27/08/2015 con cui si è provveduto ad approvare la graduatoria 

provvisoria dei docenti della scuola civica di musica; 

• n°2189 del 1/09/2015 con cui si approvava la nomin a del docente di launeddas, 

prof. Giulio Pala; 

preso atto della rinuncia del prof. Sulis Paolo, prot. n° 30805 del 09/09/2015, all’incarico di 

docente di chitarra elettrica;  

visto in merito il regolamento della scuola civica di musica che all’art. 6 specifica che in 

che in caso di “esaurimento della graduatoria o assenza del titolo per una specifica 

materia di insegnamento, il Direttore Artistico, su parere del Consiglio Scolastico di 

Amministrazione, può: 

1. conferire direttamente l’incarico di docenza – fatto salvo il requisito del titolo – per 

un periodo non superiore all’anno scolastico di riferimento, ovvero per il periodo 

strettamente necessario alla sua conclusione. 

2. annullare la specifica classe di insegnamento per il solo anno scolastico di 

riferimento. 

preso atto di quanto risulta dal verbale n°1 del 31 /08/2014, approvato con deliberazione 

della giunta comunale n°246 del 10/09/2015, da cui si rileva la decisione del consiglio 

scolastico di amministrazione di dare mandato al Direttore Artistico, affinché si pubblichi 

un avviso presso il conservatorio di musica di Cagliari, per reperire la disponibilità di un 

docente di chitarra moderna per l’anno formativo 2015/16 e, provvedere per l’anno 

successivo, a svolgere una nuova selezione finalizzata alla predisposizione di una nuova 

graduatoria per la relativa docenza; 

rilevato che il Direttore Artistico, Prof. Giampaolo Zucca ha affisso presso il Conservatorio 

di musica l’avviso per acquisire la disponibilità di un docente di chitarra elettrica in 

possesso di titolo accademico; 

vista la richiesta prot. n°31655 del 17/09/2015 con  cui Gianluca Pitzalis ha mandato la 

propria candidatura alla docenza di chitarra elettrica; 



verificato che il sig. Gianluca Pitzalis è in possesso del titolo accademico di I° livello in 

chitarra jazz (c.d. chitarra moderna); 

visto il verbale n° 4 in data 02/10/2015 relativo a lle selezioni per la nomina dei docenti 

della scuola civica di musica, con cui si è provveduto ad assegnare i punteggi sui titoli in 

possesso del sig. Pitzalis, così come stabilito nel verbale n°1 del  26/08/2015; 

ritenuto di dover assegnare il punteggio al sig. Pitzalis ai fini dell’inserimento nella 

graduatoria dei docenti della chitarra elettrica, sulla base della tabella dei punteggi da 

attribuire in base ai titoli; 

preso atto che al sig. Pitzalis è stato assegnato il punteggio pari a 5,280;     

ritenuto di dover nominare il sig. Pitzalis docente della classe di chitarra elettrica; 

preso atto che non è pervenuto alcun ricorso avverso la graduatoria provvisoria, stilata 

dalla commissione, relativa ai punteggi assegnati ai titoli dichiarati dagli candidati ammessi 

alla selezione; 

ritenuto di dover approvare la graduatoria definitiva dei docenti della scuola civica di 

musica, come di seguito esposto: 

• docente di canto – Prof.ssa Alice Madeddu; 

• docente di chitarra classica – Prof. Davide Mocci; 

• docente di chitarra elettrica – Prof. Gianluca Pitzalis; 

• docente di launeddas – Prof. Giulio Pala; 

• docente di pianoforte – Prof. Marcello melis; 

• docente di teoria e solfeggio – Prof.ssa Valeria Locci; 

• docente di violino – Prof. Matteo Porcu; 

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 24/07/2015 avente ad oggetto 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 ex D.Lgs. n. 118/2011, del 

bilancio di previsione dell'esercizio 2015 e del bilancio pluriennale per il periodo 2015-

2017 ex DPR n. 194/1996 e del Documento Unico Programmazione triennio 2015/2017”;  

ritenuto di considerare come valide, nelle more dell’approvazione del PEG, le risultanze di 

quello approvato con la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 21/01/2015; 

visto lo statuto ed il regolamento della scuola civica di musica di Iglesias, approvati con 

deliberazione del Consiglio comunale n°12 del 25.03 .2010 e rettificati con deliberazione 

commissariale n°38 del 4.3.2013;  

determina 

 



1. di nominare, ai sensi dell’art. del regolamento di funzionamento della scuola civica 

di musica, il prof. Gianluca Pitzalis, docente di chitarra elettrica per l’anno formativo 

2015/2016, con punti 5,280, in quanto in possesso del titolo accademico necessario 

per ricoprire tale l’incarico; 

2. di approvare la graduatoria definitiva dei docenti della scuola civica di musica, come 

di seguito esposto: 

• docente di canto – Prof.ssa Alice Madeddu; 

• docente di chitarra classica – Prof. Davide Mocci; 

• docente di chitarra elettrica – Prof. Gianluca Pitzalis; 

• docente di launeddas – Prof. Giulio Pala; 

• docente di pianoforte – Prof. Marcello Melis; 

• docente di teoria e solfeggio – Prof.ssa Valeria Locci; 

• docente di violino – Prof. Matteo Porcu; 

3. di attestare che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi 
diretti ed indiretti sullo stato economico, finanziario e patrimoniale del Comune, ai 
sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, come modificato 
dall’articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n° 174, e  che vengono rispettati i principi 
contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2012, n°118. 
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