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BANDO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO D1 DIRETTORE 

ARTISTICO DELLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA "ATTILIO VALERIO CONFORTI — 

VIOLONCELLISTA" DI SERRE 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI E CULTURALI 

Visto il D. Lgs. 267/2000, "Testo unico sull'ordinamento delle Autonomie Locali" e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il D. Lgs 11 Aprile 2006, n. 198, "Codice della pari opportunità tra uomo e donna, a nonna 

dell'articolo 6 dela Legge 28 Novembre 2005, n. 246; 

Visto il D. Lgs. 30 Giugno 2003, n, 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 03/06/2022  di approvazione del Bilancio 

comunale 2022/2024 ; 

Vista la delibera di C. C. n. 45 del 29/09/2003, esecutiva ai sensi di legge; 

Vista la deliberazione di G. M. n.  143 del  29/12/2022 , e n.  1 del   10/01/2023  esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale si approvava il Bando pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore 

Artistico della Scuola Civica di musica "Attilio Valerio Conforti — Violoncellista"; 

RENDE NOTO 

Art. 1— Indizione 
E’ indetta una selezione pubblica per titoli e curricula per la nomina di Direttore Artistico della 

Scuola Civica di Musica "Attilio Valerio Conforti — Violoncellista". 

Art. 2 — Requisiti 

L'ammissione alla selezione è riservata a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti a pena 

di esclusione: 

Requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. 

2. Età non inferiore agli anni diciotto alla data di scadenza del Bando; 

3. Godimento dei diritti civili e politici; 

4. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che 

impediscano ai sensi delle vigenti disposizioni in materia rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni; 

5. Idoneità fisica all'impiego di cui trattasi; 

Requisiti speciali:  

1) Formazione  nel mondo della musica  

2) Diploma di scuola media superiore di II grado; 



Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande. 

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di effettuare l'accertamento in 

ordine alle dichiarazioni rese in merito al possesso dei requisiti indicati. 

L'accertamento di dichiarazioni non veritiere comporterà l'esclusione dalla graduatoria dei 

concorrenti fermo restando che le dichiarazioni false, rese sotto la responsabilità del dichiarante 

comporteranno la segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle 

relative sanzioni penali, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

Art. 3 Titoli valutabili 

Gruppo I — Titoli di studio 

Gruppo II — Curriculum 

Gruppo III — N. rappresentazioni pubbliche/saggi (minimo 2 obbligatorie e gratuite le cui date 

dovranno essere concordate con l'Amministrazione) 

Gruppo I — Titoli di studio: 

1. Titolo di studio prescritto per la partecipazione alla selezione 

Gruppo II Curriculum 

      Produzione musicale 
Attività professionale 

Premi conseguiti in concorsi musicali nazionali ed internazionali  

 

Nel curriculum sarà valutato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,: docenze e masterclass, 

corsi, seminari nazionali ed internazionali, Direzione artistica di enti e Associazioni legalmente 

riconosciute, realizzazioni di eventi musicali e manifestazioni di interesse pubblico. 

Gruppo III — proposte progettuali 
Sarà valutato: 
a) il numero di eventi proposti quali saggi. e spettacoli pubblici superiore a 2 (minimo 

obbligatorio) da tenersi gratuitamente nel corso dell'anno accademico e da concordare con 

l'Amministrazione comunale; 

b) il numero di ore in aula previste per ogni singolo strumento; 

La Giunta Comunale affiderà, con proprio atto deliberativo insindacabile, l'incarico di 

Direzione della Scuola Civica di Musica. 

L'incaricato gestirà le attività a titolo gratuito e nel rispetto delle condizioni stabilite nel 

richiamato regolamento comunale visionabile presso l'Ufficio di Segreteria di questo Comune. 

Il funzionamento della Scuola sarà assicurato con la quota mensile  prevista a carico dei 

partecipanti che, per i cittadini residenti nel comune di Sei-re è fissata sin d'ora in massimo C 

60,00. 

Le somme messe a disposizione dal Comune di Serre ed appositamente stanziate in Bilancio per 

l'anno scolastico 2023/2025, saranno utilizzate per il pagamento del 50% della retta mensile in 

favore dei residenti e dei non residenti. Il Comune, inoltre, garantirà la disponibilità dei locali e 

la loro corretta pulizia e manutenzione. Resta a totale carico degli allievi l'acquisto dei libri e 

degli strumenti. 

Domande e termini di presentazione 

La domanda, debitamente firmata dal/la candidato/a in forma leggibile e per esteso, dovrà 

pervenire a mezzo raccomandata A. R. entro le ore 13:00 del 21/01/2023 e redatta utilizzando 

esclusivamente l'allegato modello A. 

La busta contenente la domanda dovrà essere indirizzata a Comune di Serre — Settore Servizi 

Sociali e Culturali — 84028 Serre e dovrà riportare la seguente dicitura "Selezione pubblica per 

titoli e curricula di Direttore Artistico della Scuola Civica di Musica "Attilio Valerio Conforti — 

Violoncellista". 

La domanda potrà essere presentata anche a mano all'ufficio protocollo del Comune di Serre 

con una copia del modello A, sulla quale verrà apposto il timbro d'arrivo per attestare la data di 

presentazione. 



In caso di spedizione postale varrà il timbro di arrivo 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso 

non giungesse a destinazione entro il termine ultimo sopra indicato. 

Non sono sanabili e comportano l'esclusione dalla selezione: 

a. La presentazione delle domande prima o dopo i termini di apertura e scadenza del bando di 

selezione; 

b. L'omissione del cognome, nome, residenza e/o domicilio del/la concorrente; 

c. La mancata indicazione della procedura selettiva alla quale s’intende partecipare; 

d. La mancanza della firma del/la concorrente nel Mod. A; 

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono specificare 

nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap. 

I possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti di insegnamento stranieri non in italiano, 

possono chiedere che gli stessi vengano valutati ai fini d cui al presente bando, a tale scopo gli 

interessati devono presentare í titoli accompagnati dalla traduzione ufficiale in italiano. Ogni 

eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda, in merito al domicilio ed ai numeri 

telefonici, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Scuola di Musica. 

Art. 5 Scelta del soggetto cui affidare l'incarico 

La scelta del soggetto cui affidare l'incarico resta di competenza della Giunta Comunale clic vi 

provvederà attraverso un proprio atto deliberativo insindacabile. 

Art. 6 Caratteristiche e contenuti dell'incarico 

L'incarico ha durata triennale a partire dall'anno scolastico 2022/2023 ed è a titolo 

completamente gratuito. 

Il Direttore Artistico ha il compito di rendere omogenei gli indirizzi di studio, di tenere i 

rapporti con l'Amministrazione Comunale, segnalando le necessità della scuola e formulando 

proposte migliorative circa programmi, indirizzi artistici ed organizzativi, di coordinare l'attività 

degli insegnanti scelti dallo stesso con successiva comunicazione dei nominativi all'Ente. e 

delle attività di spettacolo e promozionali della scuola, di regolamentare l'organizzazione delle 

suddette attività. 

Inoltre, il Direttore Artistico dovrà comunicare ogni singolo iscritto alla Scuola avendo cura di 

precisare se si tratta di residente in Serre o non residente e relazionare, trimestralmente 

all'amministrazione, sull'andamento delle attività svolte e lo stato di attuazione del programma. 

Art. 8 Pubblicità del Bando 

Il Bando è liberamente accessibile via Internet presso il sito del Comune di Serre all'indirizzo 

www.comune.serre.sa.it  ed è a disposizione presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di 

Serre Tel. 0828/974900 (orario di apertura al pubblico lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:00 martedì e giovedì dalle ore 16:30 alle 18:30. 

Art. 9 Restituzione documenti e pubblicazioni 

I candidati potranno richiedere, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, la 

restituzione della documentazione presentata, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il 

termine la scuola non si ritiene più responsabile della conservazione e restituzione della 

documentazione. 

Art. 10 Trattamento dati personali 

Ai sensi del d. Lgs. N. l 96/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolte presso 

l'amministrazione Comunale di Serre per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati, 

anche successivamente all'avvenuta selezione, per finalità inerenti l'attività di Direttore 

Artistico della Scuola Civica di musica. 

11 conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 

pena 'esclusione dalla selezione 

L'interessato gode dei diritti di cui alla citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, 

aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 



Art. 11 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 dell'ex legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, le attività di informazione e comunicazione inerenti il Bando, 

nonché della fase istruttoria dei lavori della commissione esaminatrice e degli eventuali ricorsi, 

sono affidate al Responsabile del procedimento Rag. Chiola Angelo . 


