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AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

DOCENTE DI CANTO CORALE –TEORIA E SOLFEGGIO – PIANOFORTE 

PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA – COMUNE DI IGLESIAS 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 
 

Vista la Legge Regionale 15 ottobre 1997 n°28 “Interventi a favore della istituzione di scuole 

civiche di musica”; 

 
Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 12/12/2014 relativa all’approvazione del 

regolamento per l’affidamento di incarichi esterni da conferire a soggetti esterni; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n° 12 del 25/03/2010 di approvazione 

dell’aggiornamento allo Statuto e Regolamento della Scuola Civica di Musica; 

 
Vista la Deliberazione della Giunta n° 293 del 09/11/2018 con la quale l’Ente ha stabilito di 

l’avviare l’anno formativo 2018/2019 della “SCUOLA CIVICA DI MUSICA”; 

Visti lo “Statuto” e il “Regolamento” della Scuola Civica di Musica; 

Visto il D. Lgs 75/2017; 

 
DISPONE 

 
in esecuzione alla determinazione dirigenziale n3288 del 18/12/2018 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 
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Art. 1 Oggetto della selezione. 

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi 

professionali per l’insegnamento nei corsi della Scuola Civica di Musica presso la sede di 

Iglesias, nelle seguenti classi: 

1) Canto corale; 

2) Pianoforte; 

3) Teoria e solfeggio. 

 
Art. 2 Durata e importo del contratto. 

Il contratto di lavoro autonomo avrà durata di circa SEI (6) mesi, per un totale massimo di 25 

settimane, con un impegno orario settimanale in funzione del numero degli allievi. Il compenso 

è pari a € 21,00 LORDI per ciascuna ora di lezione, risultante dal registro delle presenze della 

classe di strumento. L'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi è a carico del 

titolare dell’incarico. 

 
Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione. 

Per partecipare alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a) età non inferiore a 18 anni; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso; 

d) idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 

e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione e 

non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi. 

 
Art.4 Requisiti specifici di ammissione 

Possono partecipare alla selezione i soggetti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio 

alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: 

 
CANTO CORALE 

- diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento o laurea di I o II livello) di Musica corale 

e Direzione di coro, oppure Direzione d’orchestra, oppure Composizione, oppure 

Didattica della Musica; 

 

PIANOFORTE 

- diploma di Conservatorio di Pianoforte (vecchio ordinamento o laurea di I o II livello); 
 

TEORIA E SOLFEGGIO 

- diploma di Conservatorio di qualsiasi strumento (vecchio ordinamento o laurea di I o II 

livello). 
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Tali titoli devono essere acquisiti attraverso: 

a) diploma presso un Conservatorio Statale di Musica; 

b) diploma presso un Istituto Musicale Pareggiato; 

c) diploma presso un Istituto Musicale di uno Stato dell’Unione Europea. 

I titoli di studio o accademici conseguiti all’estero sono ammissibili soltanto se parificati o 

parificabili ai titoli nazionali e abbiano ottenuto il riconoscimento di un’autorità italiana che 

ne attesti la validità per l’insegnamento in scuole pubbliche italiane. 

 
Art. 5 Domande di ammissione: modalità per la presentazione. 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice ESCLUSIVAMENTE 

SUL MODULO ALLEGATO “A”, dovranno essere presentate direttamente a mano, o inoltrate 

a mezzo raccomandata A.R. al Comune di Iglesias – II° Settore - Ufficio Cultura, via Isonzo, 

09016 Iglesias, oppure tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

protocollo.comune.iglesias@pec.it entro il termine perentorio di ARRIVO DELLE ORE 11.00 

del 18 gennaio 2018. 
 

FARÀ FEDE IL TIMBRO DELL’UFFICIO DI PROTOCOLLO DEL COMUNE. Le domande 

pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

 

La busta, recante l’indicazione del mittente dovrà essere chiusa ed all’esterno dovrà riportare 

la dicitura: “contiene Domanda per selezione incarico esterno di docente di 

   (inserire la docenza) della Scuola Civica di Musica”. 

Il Comune di Iglesias non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata - oppure 

tardiva - comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso, o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione 

dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata. 

 
Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. 

Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere comunicata al Comune di Iglesias. 

 
A pena di esclusione, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda datata e sottoscritta dal 

concorrente: 

 
- il CURRICULUM VITAE della propria attività artistico/professionale, datato e sottoscritto, 

dettagliato in modo da consentirne la valutazione a opera della commissione giudicatrice, con 

l’indicazione esatta dei periodi di servizio; 
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- la FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, ai sensi del D.P.R.  

Dovranno inoltre presentare: 

a) esperienze professionali per le quali dovrà essere specificata tipologia, committente, 

date di inizio e fine del contratto e, per l’attività d’insegnamento, numero complessivo 

delle ore effettuate, che devono essere dettagliate per ciascun periodo lavorativo; 

b) esperienze nel campo artistico/musicale, documentate come sopra in regola con 

versamenti ENPALS ed oneri SIAE. 

Non possono concorrere alla selezione per l’incarico di docente i dipendenti pubblici e privati 

a tempo indeterminato, nonché i titolari di pensione. 

 
Le dichiarazioni sopra indicate dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli 

elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice 

possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Il Comune di Iglesias potrà procedere in 

qualunque momento ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. 

 
 

Art. 6– Il colloquio 

Il colloquio sarà finalizzato ad una valutazione diretta di profilo, esperienza didattica, 

personalità e spessore artistico-professionale del candidato. 

In occasione di questo colloquio il candidato potrà illustrare alla Commissione il proprio 

curriculum e i propri intendimenti inerenti lo svolgimento del programma di studio. 

 

 
Art. 7 Esclusione dalla selezione. 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. 

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato del Dirigente. 

 
Art. 8 Commissione esaminatrice. 

La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Dirigente ed è composta da: 

- Dirigente del II° Settore - Servizi Culturali, in qualità di Presidente o, in sua assenza o 

impedimento, da un suo delegato; 

- un docente del Conservatorio di Musica “Giovanni Pierluigi da Palestrina” di Cagliari; 

- il Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica; 

- un segretario, ruolo svolto da un dipendente comunale facente parte dei Servizi Culturali. 
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Art. 9 Modalità di selezione e graduatoria. 
La Commissione esaminatrice ha il compito di formare una graduatoria dei docenti, distinta 

per materie di insegnamento; procede pertanto alla selezione mediante la valutazione dei titoli 

di studio e professionali, e dell’esperienza artistico-musicale. 

 
La Commissione ha a disposizione un numero complessivo di punti pari a 30, da attribuire per 

la valutazione dei titoli di studio ed artistici (curriculum vitae), nel seguente modo: 

 
- Titoli di studio – max 3 punti; 

- Titoli didattici e di servizio – max 8 punti; 

- Titoli artistici, culturali e professionali – max 12 punti; 

- Curriculum vitae (titoli vari, esperienza artistico-musicale) – max 1 punto; 

- Colloquio – max 6 punti. 

 
La Commissione, nella prima seduta, stabilisce nel dettaglio i criteri di assegnazione dei punti 

sopra descritti, sulla base del vigente Regolamento dei Concorsi del Comune di Iglesias. 

 
Al termine dei lavori, la commissione forma la graduatoria di merito e indica il vincitore della 

selezione nella persona del candidato che ha conseguito il punteggio finale più elevato, in 

base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e colloquio. 

 
A parità di merito è preferito il candidato più giovane. 

La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Dirigente e sarà pubblicata 

mediante affissione all'albo pretorio. La graduatoria sarà inoltre disponibile sul sito Internet del 

Comune di Iglesias. 

 
Nel caso in cui il vincitore della selezione rinunci all’incarico professionale, il Dirigente può 

conferire il contratto medesimo al candidato che segue in graduatoria. 

 
Le graduatorie avranno validità per un triennio a partire dalla data di approvazione. In ogni 

caso, la Scuola Civica di Musica di Iglesias si riserva di stipulare contratti per l'attivazione dei 

relativi insegnamenti al verificarsi delle condizioni finanziarie e giuridiche. Con comunicazione 

ad opera della Segreteria della Scuola Civica di Musica, verranno stabiliti i corsi da attivare ed 

i compensi per le prestazioni di ogni singolo collaboratore a mezzo di apposita determinazione 

del Responsabile Amministrativo. La formazione della graduatoria non obbliga il Consiglio di 

Amministrazione della Scuola Civica di Musica all'assunzione. 

 
Art. 10 Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto. 
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Il Dirigente stipulerà con il vincitore un contratto di incarico professionale. 

L’incarico non si configura come un rapporto di collaborazione professionale, ma come 

rapporto di lavoro autonomo. Il titolare del contratto autonomo adempie la propria prestazione, 

senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.Prima della 

sottoscrizione dell’incarico, il vincitore dovrà produrre i documenti, le pubblicazioni o i 

certificati in originale o in copia autenticata corrispondenti ai titoli posseduti e dichiarati in 

fase di presentazione della domanda. 

 
In fase di esecuzione del contratto, qualora il Dirigente giudichi la prestazione non conforme a 

quanto previsto nel contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo 

termine. In caso di inadempienza, il Dirigente può recedere dal contratto, erogando il 

compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. 

Qualora il titolare del contratto d'opera, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare 

a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne 

tempestiva comunicazione al Dirigente. 

 
Art. 11 - Modalità di liquidazione delle prestazioni 

Il docente dovrà possedere Partita IVA ed iscriversi (qualora sia dovuto sulla base del reddito) 

alla gestione separata INPS. Al termine di ciascun mese dovrà presentare fattura elettronica 

con le modalità che verranno specificate in dettaglio all’atto dell’assunzione. 

 
Il presente avviso è liberamente accessibile sul sito istituzionale del Comune di Iglesias e a 

disposizione presso l'Ufficio Cultura del Comune di Iglesias C/O Biblioteca Comunale di Via 

Gramsci, 9 – Iglesias, tel. 0781/274330 (-329, -328) con orario al pubblico dalle 08:30 alle 

11:00 il lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 15:30 alle 17:30 il martedì e giovedì. 

 
Art. 12 Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento di 

cui al presente bando è la Dr.ssa Lucina Pani, responsabile della Segreteria della Scuola 

Civica di Musica di Iglesias. 

 
Art. 13 Norme transitorie e finali. 

Si specifica che l'attivazione di ciascun corso è vincolata alla disponibilità delle risorse 

finanziarie dell'Ente e al rispetto del principio di un’efficace ed efficiente organizzazione 

generale della Scuola. L'Istituzione procederà ad assegnare gli incarichi sulla base delle reali 

esigenze legate all'organizzazione generale della scuola stessa. È garantita la pari opportunità 

fra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro ai sensi della Legge 125/91 e 

successive modificazioni. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 l'Istituzione si impegna 

a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati forniti 
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saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale 

stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Per quanto non 

previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi ed 

alle altre disposizioni vigenti. Per quanto non specificatamente espresso nel presente avviso 

si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia. 

ART. 07 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Iglesias garantisce che i dati personali forniti dai candidati verranno trattati ai 

sensi del D. Lgs. del 30/6/2003 n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali” al fine di 

attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed alla conclusione delle 

procedure concorsuali, nonché per l’attivazione e conclusione della procedura d’assunzione. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle 

libertà fondamentali e della dignità degli interessati. 

 
I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi 

precitate. 

 

Iglesias, li 18/12/2018 
 

Il Dirigente 

Dott. Paolo Carta 
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Allegato “A” – Domanda di partecipazione – Docente di  (specificare) 

 
 

Spett.le 
Comune di Iglesias 

II° Settore – Servizi Culturali 
Via Isonzo 
09016 Iglesias (CI) 

 
 

  l sottoscritt_             

nat_  a     (   ) il  /  /  

residente in     (     ) CAP        

alla via          n°     

Cod. fisc.    P. IVA               

Tel.   /  Cellulare     Fax      

E-mail                  

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico 

professionale per l’insegnamento della classe di     

(specificare) della “Scuola Civica di Musica – A. S. 2018/2019”. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 

dichiarazione mendace (art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
1. di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e di essere a 

conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste; 

 

2.  di essere in possesso dei requisiti di ordine generali d’ammissione previsti dal bando, 

ovvero: 

a) età non inferiore a 18 anni; 

b) godimento dei diritti politici; 

c) assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso; 

d) idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
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e) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione e non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle 
vigenti leggi; 

f) di essere in possesso del titolo di accesso previsto/i all’art. 3 del bando per il/i 
Corso/i per cui si presenta domanda; 

3. di non essere dipendente di ruolo a tempo pieno presso enti pubblici, né pensionato, 

né dipendente a tempo indeterminato presso enti privati; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti 

che riguardino misure di prevenzione; 

5. di non avere procedimenti penali in corso; 

6. l’assenza di provvedimenti di revoca di precedenti incarichi, da parte di 

Amministrazioni Pubbliche, determinati da negligenza, imperizia e colpa grave; 

7. di essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie 

in favore dell’erario, di enti pubblici, della cassa di previdenza; 

8. di essere in possesso dei titoli di studio, di servizio ed artistici indicati nell’elenco 

allegato; 

 
_l_ sottoscritt_ autorizza il Comune di Iglesias al trattamento dei dati personali forniti ai sensi 

del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione della presente procedura. 
 
 

Data  /  /   

Firma   

 

 

Allega: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 
- Curriculum vitae datato e sottoscritto 
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MOD. B Disciplina:    

 

Il sottoscritto  nato a  il    

 

Residente a   C. F. 
  Tel.:  Consapevole che chiunque rilasci dichiarazioni 

mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del D.P. 
R. n.445/00 dichiara: 

 

A: TITOLI DI STUDIO (PUNTEGGIO MASSIMO 3): 

VOTAZIONE 

10 E LODE: PUNTI 2 

10: PUNTI 1,75 

9-10: PUNTI 1,50 

8-9: PUNTI 1.25 

7-8: PUNTI 1 

6-7: PUNTI 0,75 

ALTRO TITOLO: MAX 1 PUNTO (0,20 A TITOLO AGGIUNTIVO) 

 

 

TITOLO 

 

VOTO 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 

A1) Diploma di Conservatorio del previgente ordinamento, o 
Diploma Accademico di I livello conseguito presso un 
Conservatorio o Istituto Musicale pareggiato, o Diploma 
Accademico di II livello conseguito presso un Conservatorio o 
Istituto Musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da 
istituzioni di pari livello della Comunità Europea, o laurea in 
discipline musicologiche, attinente l’insegnamento per cui si 
concorre: 

Specificare il Titolo: 

  

A2) Diploma Accademico di II livello attinente l’insegnamento per 
cui si concorre conseguito presso un Conservatorio o Istituto 
Musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da 
istituzioni di pari livello della Comunità Europea. 
Specificare il Titolo: 

  

A3) Altri Diplomi del previgente ordinamento o Diplomi accademici 
di I e II livello conseguiti presso un Conservatorio o Istituto 
Musicale Pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da 
istituzioni di pari livello nazionali o internazionali. 
Specificare i Titoli: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte riservata alla Commissione 

TOTALE TITOLI DI STUDIO PUNTI: 
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B: TITOLI DI SERVIZIO (PUNTEGGIO MASSIMO 8) 

DOCENZA CONSERVATORIO: 1 PUNTO PER ANNO ACCADEMICO 
DOCENZA SCUOLA MEDIA:0,70 PUNTI PER ANNO SCOLASTICO 
DOCENZA SCUOLA CIVICA DI MUSICA: 0,0001 PUNTI PER ORA 

PER FRAZIONI DI ANNO SI ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO IN MISURA PROPORZIONALE. 
PER FRAZIONI DI MESE SARANNO VALUTATE LE SUPPLENZE SUPERIORI A 15 GG. 

NON VIENE VALUTATA LA DOCENZA IN ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI. 

B1): Servizio prestato nei Conservatori per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria: PUNTI 1 PER ANNI ACCADEMICO. 

- DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO 

- ENTE O ISTITUZIONE DATORE DI LAVORO 

- NATURA DEL CONTRATTO CON EVENTUALE 

RIFERIMENTO A PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

INIZIO 

 

 

FINE 

 

 

ORE* 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 

      

      

      

      

B2): Servizio prestato PRESSO SCUOLE MEDIE per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria: PUNTI 0,70 PER ANNO SCOLASTICO 

- DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO 

- ENTE O ISTITUZIONE DATORE DI LAVORO 

- NATURA DEL CONTRATTO CON EVENTUALE 

RIFERIMENTO A PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

INIZIO 

 

 

FINE 

 

 

ORE* 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 

      

      

      

      

B3): Servizio prestato PRESSO Scuole civiche di musica per insegnamento di discipline musicali cui si riferisce la graduatoria: PUNTI 0,001 PER 
ORA 

- DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO 

- ENTE O ISTITUZIONE DATORE DI LAVORO 

- NATURA DEL CONTRATTO CON EVENTUALE 

RIFERIMENTO A PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

INIZIO 

 

 

FINE 

 

 

ORE* 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA COMMISSIONE) 
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B4): Servizio prestato, per insegnamento di discipline musicali diverse da quelle cui si riferisce la graduatoria presso Conservatori – Scuole 
pubbliche – Scuola civica di musica. 

DOCENZA CONSERVATORIO: 0,50 PUNTI PER ANNO ACCADEMICO 
DOCENZA SCUOLA MEDIA:0,35 PUNTI PER ANNO SCOLASTICO 
DOCENZA SCUOLA CIVICA DI MUSICA: 0,00005 PUNTI PER ORA 

PER FRAZIONI DI ANNO SI ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO IN MISURA PROPORZIONALE. 
PER FRAZIONI DI MESE SARANNO VALUTATE LE SUPPLENZE SUPERIORI A 15 GG. 

NON VIENE VALUTATA LA DOCENZA IN ISTITUTI SCOLASTICI PRIVATI. 

- DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO 

- ENTE O ISTITUZIONE DATORE DI LAVORO 

- NATURA DEL CONTRATTO CON EVENTUALE 

RIFERIMENTO A PROCEDURA DI SELEZIONE 

PUBBLICA 

 

ANNO 

SCOLASTICO 

 

 

INIZIO 

 

 

FINE 

 

 

ORE* 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA COMMISSIONE ) 

      

      

      

* Indicare solo se necessario al fine del riconoscimento del punteggio. 
Note 

 

Parte riservata alla Commissione 

TOTALE TITOLI DI SERVIZIO PUNTI: 

 

____________ 
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C: TITOLI ARTISTICO – CULTURALI – PROFESSIONALI 

(PUNTEGGIO MASSIMO: 12) 
 

- Concorsi Internazionali (Solista o Direttore di Orchestra) = 

1° premio (2 punti) 

2° premio (1,75 punti) 

3° premio (1,50 punti) 

- Concorsi Nazionali (Solista o Direttore di Orchestra) = 

1° premio (1 punto) 

2° premio (0,75 punti) 

3° premio (0,50 punti) 

-Premi di categoria o concorsi nazionali o internazionali (dal 1° al 3° premio): 0,05 punti 
 

Contratti Enti Lirici (Solista o Direttore D’Orchestra o di coro) = 0,50 punti per Concerto 
 

Contratto Musica da Camera = 0,30 punti per Concerto 
 

Contratti Enti Lirici (Orchestre e Coro) = 0,10 punti per rappresentazione (Concerto) 
 

Concorsi (Orchestra o Coro) Enti Lirici = 0,30 punti per concorso 
 

Audizioni (Orchestra o Coro) Enti Lirici = 0,10 punti per audizione 
 

Incisioni discografiche e attività radiofoniche = 0,10 punti per incisione 
 

Partecipazione ad incisioni discografiche = 0,05 
 

Partecipazione a concorso in veste di giurato = 0,05 
 

Pubblicazione testi di teoria musicale =0,30 
 

Pubblicazioni = 0,05 punti per pubblicazione 
 

Corsi perfezionamento come docente = 0,20 punti per corso. 
 

Corsi di perfezionamento di durata annuale o pluriennale (allievo effettivo) = 0,20 punti per anno di corso. 
 

Corsi perfezionamento (allievo effettivo) = 0,05 punti per corso. 
 

Corsi di formazione annuali o pluriennali =0,05 per anno di corso 
 

Altri titoli = 0,025 per titolo 
 

Le medesime attività di cui sopra, svolte in favore di associazioni regolarmente costituite secondo la normativa vigente, o presso Enti 
 

Pubblici, verranno valutate nel modo seguente: 
 

- concerto da solista o come direttore d’orchestra o di coro = 0,20 punti per concerto 
- concerto musica da camera = 0,10 per concerto 
- concerto in qualità di professore d’orchestra o artista del coro = 0,05 
- orchestre sinfoniche assimilate, come direttore d’orchestra o di coro = 0,10 punti per rappresentazione (concerto) 
- partecipazione a concerti = 0,025 
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DATA 

 
 

SEDE 

 
ENTE ORGANIZZATORE 

O PRODUTTORE 

O EDITORE 

 
PROGRAMMA 

O TITOLO 

 
 

RECENSIONI 

 

PUNTEGGIO 

(RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Parte riservata alla Commissione 
 
TOTALE TITOLI ARTISTICO – CULTURALI – PROFESSIONALI PUNTI: 

 
 

___________ 

 
 
 
 
 

 

D: CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

(PUNTEGGIO MASSIMO: 1) 

Parte riservata alla Commissione nominata dalla DOC EDUCATIONAL soc.coop. 

VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: 

 

PUNTEGGIO TOTALE PARZIALE (A + B + C + D) 
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E: COLLOQUIO 

(PUNTEGGIO MASSIMO:6) 

 
Parte riservata alla Commissione nominata dall’Amministrazione del Comune di Iglesias 
Il colloquio sarà finalizzato ad una valutazione diretta di profilo, esperienza didattica, personalità e spessore 
artistico – professionale del candidato. 

 
VALUTAZIONE COLLOQUIO: 

 

 
PUNTEGGIO TOTALE (A + B + C + D + E) 

 

 
Data    

 
Firma del Candidato*:    

 
 
*L’interessata/o deve firmare la dichiarazione unitamente alla copia non autenticata di un documento di 

riconoscimento. 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

Candidato Idoneo con punti: 

 

 
Motivazione dell’eventuale esclusione dalla graduatoria: 

 

Letto approvato e sottoscritto, Iglesias _______________ 

Presidente Commissario Commissario Segretario 

 


