Selezione pubblica per soli titoli per il conferimento d’incarichi professionali per
l’insegnamento nei Corsi della Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" di
Nuoro
Validità a.a. da a.a. 2020-2021 a a.a 2026-2027 (5 anni)
DOC EDUCATIONAL Coop. Soc, con sede in Verona, Via Pirandello 31 B, PI e CF 04274450230 in
qualità di soggetto Appaltatore dei servizi formativi della Scuola Civica di Musica “Antonietta
Chironi” di Nuoro (di seguito Appaltatore),
PUBBLICA
Il bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento d’incarichi professionali per
l’insegnamento nei Corsi della Scuola Civica di Musica "Antonietta Chironi" di Nuoro

ART. 1 Oggetto del bando
è indetta una Selezione Pubblica per titoli per il conferimento d’incarichi professionali per
l’insegnamento nei Corsi della Scuola Civica di Musica "A. Chironi".
Le graduatorie sono riferite ai seguenti Corsi:

CORSI PREVISTI
CORSI ORDINARI
Canto lirico
Canto barocco
Chitarra
Clarinetto
Flauto
Musica d’insieme e da camera
Organo
Pianoforte – Lettura al pianoforte
Sassofono
Tromba e trombone
Violino
Violoncello
Pianista accompagnatore alle classi di canto

CODICE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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Teoria, ritmica e percezione musicale
CORSI DI DIVULGAZIONE E APPROFONDIMENTO MUSICALE
Elementi di direzione di gruppi orchestrali e vocali
Guida all’ascolto della musica sinfonica
Corso di videoscrittura musicale
Elementi di armonia e composizione

Corso di Teoria musicale
Corso di registrazione e trattamento digitale del suono

CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE
Propedeutica musicale
CORSI AMATORIALI
Pianoforte e tastiere MIDI
Basso elettrico
Batteria
Canto moderno
Chitarra classica e moderna
Tecniche di Djing
CORSO DI MUSICA ETNICA
Organetto diatonico
SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA
Servizio di Musicoterapia

14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26
27
28
29
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Si specifica che l’attivazione di ciascun Corso è vincolata alle richieste pervenute a DOC
EDUCATIONAL sulla base delle iscrizioni e delle risorse finanziarie disponibili comunicate dal
COMUNE DI NUORO e al rispetto del principio di efficace ed efficiente organizzazione generale
della scuola.

ART. 2 Requisiti generali di ammissione
Per partecipare alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a)
b)
c)
d)
e)

età non inferiore a 18 anni;
godimento dei diritti politici;
assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso;
idoneità fisica alle mansioni da svolgere;
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. 3 Requisiti specifici di ammissione
Sono inoltre richiesti per l’ammissione i seguenti requisiti specifici:
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Corsi ordinari – Corsi di divulgazione musicale – Educazione musicale di base (COD. 1-21):
Diploma del previgente ordinamento unito a diploma di scuola media superiore o Diploma
Accademico di I livello o Diploma Accademico di II livello conseguiti presso un Conservatorio o Istituto
Musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità
Europea, o Laurea in discipline musicologiche, attinenti l’insegnamento per cui si concorre.
Limitatamente all’insegnamento di Canto Barocco il titolo richiesto è il Diploma Accademico di II
livello in Canto rinascimentale e barocco.
Più precisamente per i corsi sono considerati attinenti e validi per l’accesso i titoli di studio indicati a
fianco di ciascuna disciplina:

CORSI ORDINARI

1

Canto lirico

2

Canto barocco

3
4
5

Chitarra
Clarinetto
Flauto
Musica d’insieme e da
camera
Organo
Pianoforte – Lettura al
Pianoforte
Sassofono
Tromba e trombone
Violino
Violoncello
Pianista
accompagnatore
alle classi di canto
Teoria e lettura musicale Analisi
musicale,
composizione e formazione
uditiva

6
7
8
9
10
11
12
13
14

TITOLO DI STUDIO RICHIESTO: Diploma vecchio ordinamento
di Conservatorio di Musica o Diploma Accademico di
Conservatorio di I livello o Diploma Accademico di
Conservatorio di II livello o titoli equipollenti nelle discipline di
sotto elencate, salvo che per
le discipline per cui viene
ulteriormente specificato:
Canto
Diploma accademico di II livello in canto rinascimentale e
barocco
Chitarra
Clarinetto
Flauto
Violino oppure Violoncello oppure Pianoforte
Organo
Pianoforte
Sassofono
Tromba e trombone
Violino
Violoncello
Pianoforte
Composizione oppure Direzione d’Orchestra oppure Musica
corale e Direzione di Coro oppure Organo
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15
16
17
18
19
20
21

Elementi di direzione di Direzione d’orchestra
gruppi orchestrali e vocali
Guida
all’ascolto
della Diploma o laurea di I livello di Conservatorio oppure Laurea in
musica sinfonica
discipline musicologiche
Diploma accademico di Conservatorio purché il piano di studi
Corso
di
videoscrittura
comprenda l’esame di Videoscrittura musicale ed editorial
musicale
musicale informatizzata
Elementi di armonia e Composizione oppure Direzione d’Orchestra oppure Musica
composizione
corale e Direzione di Coro oppure Organo
Composizione oppure Direzione d’Orchestra oppure Musica
Corso di Teoria musicale
corale e Direzione di Coro oppure Organo
Corso di registrazione e
trattamento digitale del Musica Elettronica oppure Musica e nuove tecnologie
suono
Propedeutica musicale

Didattica della Musica

Corsi amatoriali e di musica etnica (COD. 22-28):
Costituisce titolo di accesso alla selezione adeguato e specifico curriculum attestante qualificata e
riconosciuta esperienza nel settore attinente all’insegnamento richiesto di almeno 5 anni.

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.
Servizio di Musicoterapia (COD. 29):
Diploma o Laurea di I o II Livello di Conservatorio o Diploma vecchio ordinamento, unitamente al
titolo rilasciato al termine del corso triennale di musicoterapia frequentato presso scuole associate
alla CONFIAM (Confederazione Italiana Associazioni e Scuole di Musicoterapia);
ART. 4 Tabelle di Valutazione dei Titoli
CORSI ORDINARI (COD. DA 1 A 20)
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti.
A) TITOLI DI STUDIO (Massimo punti 15)
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A1) Titolo di accesso: Diploma del previgente ordinamento purché il candidato sia anche in
possesso di un diploma di scuola media superiore, o Diploma accademico di I livello di
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, o Diploma accademico di II livello di
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni
di pari livello della Comunità Europea, attinente l’insegnamento per cui si concorre:
massimo punti 6.(Valutazione dei punteggi per votazioni espresse in decimi)
con votazione da 6/10 fino a una votazione inferiore a 7/10
punti 1
con votazione da 7/10 fino a una votazione inferiore a 8/10
punti 2
con votazione da 8/10 fino a una votazione inferiore a 9/10
punti 3
con votazione da 9/10 fino a una votazione inferiore a 10/10
punti 4
con votazione di 10/10
punti 5
con votazione di 10/10 e lode
punti 6
(Valutazione dei punteggi per votazioni espresse in centodecimi)
con votazione da 66/110 fino a una votazione inferiore a 77/110
con votazione da 77/110 fino a una votazione inferiore a 88/110
con votazione da 88/110 fino a una votazione inferiore a 99/110
con votazione da 99/110 fino a una votazione inferiore a 110/110
con votazione di 110/110
con votazione di 110/110 e lode

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6

NOTA:
E' valutato solo un (1) diploma dichiarato attinente, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al
punto 2).
A2) Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di II livello
non attinenti alla disciplina per la quale si fa domanda, conseguiti presso un Conservatorio
o Istituto musicale pareggiato, per Laurea in discipline musicologiche o titolo equipollente
rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea: punti 1,5.
NOTA:
Per istituzione di pari livello nazionali o internazionali si intende l'istituzione che rilascia titoli
corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dall’istituzione straniera deve
recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con
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l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore
emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.
B) TITOLI DI SERVIZIO (Massimo punti 30)

B1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o nelle Scuole Civiche di
Musica riconosciuta dalla RAS per lo stesso insegnamento cui si riferisce la domanda. E'
valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera
intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.



per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni
compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore: punti 6.
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 1 (fino a un max. di punti 6 per ogni anno accademico/anno scolastico).

B2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o Scuole Civiche di Musica,
per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la domanda. E' valutato anche il
servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale,
purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.



per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180
giorni compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore: punti 3.
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30
ore:punti 0,50 (fino a un max. di punti 3 per ogni anno accademico/anno scolastico).

B3) Servizio prestato in Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate di 1° e
2°grado, per insegnamento di discipline musicali cui si riferisce la domanda:



per ogni anno scolastico: punti 3.
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0.50 (fino al massimo di punti 3 per ogni anno scolastico).

B4) Servizio prestato in Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate di 1°
e 2° grado, per insegnamento di discipline musicali diverse da quelle cui si riferisce la domanda:
 per ogni anno scolastico: punti 1,50.
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 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30
ore:punti 0.25 (fino al massimo di punti 1,50 per ogni anno scolastico).
NOTA:
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:






La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici/anni scolastici.
In caso di più servizi prestati nel corso di un anno scolastico/accademico, verrà riconosciuto
solo il punteggio più favorevole al candidato.
Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i
contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la
natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a "Scuole" pareggiate al
tempo della prestazione del servizio.
Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in
costanza di rapporto di impiego.
C) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Massimo punti 40)

Per ogni domanda sarà possibile presentare fino a un massimo di cinquanta (50) titoli artistici
relativi all’attività concertistica, culturale e professionale inerente l’insegnamento richiesto.
Sono considerate valutabili le seguenti attività:

C1 (massimo punti 35)
1.
2.
3.

Attività concertistica, discografica, culturale e professionale (max. punti 35)
Pubblicazioni edite attinenti le discipline oggetto della domanda (max. punti 35)
Produzione musicale edita ed eseguita (max. punti 35)

Relativamente alla SEZ. 1, la commissione attribuirà a ciascun titolo da 0,1 a 1,0 punti,
proporzionali al grado di attinenza con l’insegnamento richiesto, all’importanza delle sedi in cui tali
attività hanno avuto luogo, al ruolo svolto nell’ambito delle stesse e degli enti da cui sono state
prodotte, nonché all’impegno e alla varietà dei programmi o contenuti cui fanno riferimento.
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C2 (massimo punti 10)
1. Masterclass e corsi di perfezionamento in qualità di allievo (da 0,2 a 1 punto per titolo;
max. punti 2)
2. Premi in concorsi a categoria unica (da 0,5 a 2 punti per titolo; max. punti 3)
3. Idoneità per l’insegnamento in pubblico concorso per la materia oggetto della domanda (punti
1 per ogni idoneità, max. punti 2) o per materia diversa da quella della domanda (punti 0,5 per
ogni idoneità, max. punti 1)
4. Idoneità presso orchestre stabili (punti 1 per ogni idoneità come prima parte, punti 0,5 per
ogni idoneità come altra parte; max. 10 punti).
I cinquanta titoli documentati possono essere valutati soltanto se inerenti al corso musicale
oggetto della selezione. Qualora il candidato presenti un numero di titoli superiore a quello
fissato, la Commissione valuterà, nell’ordine, soltanto i titoli presenti nell’elenco sino alla
concorrenza del limite fissato.
I titoli dovranno essere numerati e corredati da un elenco cronologico da allegare alla
documentazione, che dovrà essere conforme a quello presente nel mod. B della domanda.
In caso di mancata corrispondenza fra la numerazione dei titoli e quelle riportate nel mod. B
della domanda e nell’elenco allegato, i titoli non saranno valutati.
La relativa documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia. Tutti i titoli prodotti in
copia dovranno essere corredati di un’autocertificazione di conformità resa dal candidato sotto la
propria responsabilità.
D) CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (massimo punti 15)

La Commissione valuterà il curriculum del candidato, unitamente ad un progetto di
Programmazione Didattica, della lunghezza massima di una pagina (due facciate), che dovrà fare
riferimento al contesto (culturale, storico, linguistico e musicale della Sardegna), relativo alla
disciplina musicale per la quale l’aspirante docente presenta domanda e che, nel caso di nomina,
andrà rimodulato sulla base dell’analisi dei dati relativi agli iscritti alla Scuola Civica di Musica.
I concorrenti che riportino un punteggio inferiore a 10 per titoli artistici, culturali e professionali di
cui al punto saranno esclusi dalle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.
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CORSI DI EDUCAZIONE MUSICALE DI BASE: Propedeutica Musicale (COD.21)
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti.
A) TITOLI DI STUDIO (Massimo punti 15)
A1) Titolo di accesso: Diploma del previgente ordinamento purché il candidato sia anche
possesso di un diploma di scuola media superiore, o Diploma accademico di I livello
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, o Diploma accademico di II livello
Conservatorio o di Istituto Musicale Pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni
pari livello della Comunità Europea, in Didattica della Musica: massimo punti 6.
(Valutazione dei punteggi per votazioni espresse in decimi)
con votazione da 6/10 fino a una votazione inferiore a 7/10
con votazione da 7/10 fino a una votazione inferiore a 8/10
con votazione da 8/10 fino a una votazione inferiore a 9/10
con votazione da 9/10 fino a una votazione inferiore a 10/10
con votazione di 10/10
con votazione di 10/10 e lode
(Valutazione dei punteggi per votazioni espresse in centodecimi)
con votazione da 66/110 fino a una votazione inferiore a 77/110
con votazione da 77/110 fino a una votazione inferiore a 88/110
con votazione da 88/110 fino a una votazione inferiore a 99/110
con votazione da 99/110 fino a una votazione inferiore a 110/110
con votazione di 110/110
con votazione di 110/110 e lode

in
di
di
di

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6

NOTA:
E' valutato solo un (1) diploma dichiarato attinente, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al
punto 2).
A2) Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di II
livello non attinenti alla disciplina per la quale si fa domanda, conseguiti presso un
Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, per Laurea in discipline musicologiche
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o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea:
punti 1,5.
NOTA:
Per istituzione di pari livello nazionali o internazionali si intende l'istituzione che rilascia titoli
corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dall’istituzione straniera deve
recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con
l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore
emessa dalle competenti autorità italiane all'estero.
B) TITOLI DI SERVIZIO (Massimo punti 30)
B1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o nelle Scuole Civiche di Musica
riconosciuta dalla RAS per lo stesso insegnamento cui si riferisce la domanda. E' valutato anche
il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, purché
stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a)

per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per
almeno 125 ore compresi i giorni effettivi di esame, o con contratto di almeno 180
giorni: punti 6.
b)
per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di
almeno 30 ore: punti 1 (fino a un max. di punti 6 per ogni anno accademico/anno
scolastico).
B2) Realizzazione di laboratori di Propedeutica musicale presso Scuole primarie o
dell’infanzia, statali e / o parificate:
a) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 1 (fino al
massimo di punti 6 per ogni anno scolastico
B3) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati o Scuole Civiche di
Musica, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la domanda. E' valutato anche il
servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale,
purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica:
a) per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 125 ore
compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 giorni: punti 3.
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b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30
ore:punti 0,50 (fino a un max. di punti 3 per ogni anno accademico/anno scolastico).
B4) Servizio prestato in Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate
di 1° e 2° grado, per insegnamento di discipline musicali diverse da quelle cui si riferisce la
domanda:
c) per ogni anno scolastico: punti 1,50.
d) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0.25 (fino al massimo di punti 1,50 per ogni anno scolastico).
B5) Servizi e laboratori realizzati per conto di enti o associazioni private:
a) Per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0.50 (fino al massimo di punti 3 per ogni anno scolastico).

NOTA: In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:







La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici/anni scolastici.
In caso di più servizi prestati nel corso di un anno scolastico/accademico, verrà
riconosciuto solo il punteggio più favorevole al candidato.
Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in
particolare per i contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve
essere precisata la natura, il numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva
pubblica.
Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a "Scuole"
pareggiate al tempo della prestazione del servizio.
Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se
prestato in costanza di rapporto di impiego.

C) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Massimo punti 40)

Per ogni domanda sarà possibile presentare fino a un massimo di cinquanta (50) titoli artistici relativi
all’attività concertistica, culturale e professionale inerente l’insegnamento richiesto.
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Sono considerate valutabili le seguenti attività:

C1 (massimo punti 15)
a. Attività concertistica, discografica, culturale e professionale (max. punti 5)
b. Realizzazione di concerto e/o manifestazioni pubbliche a conclusione di progetti attinenti alla
disciplina in oggetto (max. punti 10)
c. Pubblicazioni edite attinenti le discipline oggetto (max. punti 10)
d. Produzione musicale attinente la disciplina in oggetto edita ed eseguita (max. punti 10)
Relativamente alla C1, la commissione attribuirà a ciascun titolo da 0,1 a 1,0 punti, proporzionali al
grado di attinenza con l’insegnamento richiesto, all’importanza delle sedi in cui tali attività hanno
avuto luogo, al ruolo svolto nell’ambito delle stesse e degli enti da cui sono state prodotte, nonché
all’impegno e alla varietà dei programmi o contenuti cui fanno riferimento.
C2 (massimo punti 25)
1. Masterclass e corsi di perfezionamento in qualità di allievo nella disciplina in oggetto.
2. Idoneità per l’insegnamento in pubblico concorso per la materia oggetto della domanda
(punti 1 per ogni idoneità, max. punti 2)
3. per materia diversa da quella della domanda (punti 0,5 per ogni idoneità, max. punti 1)
Relativamente al punto 1 della C.2, per le partecipazioni a corsi e masterclass la commissione
attribuirà a ciascun titolo da 0,1 a 3 punti tenendo conto dell’arco temporale coperto e delle ore di
lezione svolte, è richiesta la denominazione precisa del corso e l’indicazione del o dei docenti
nonché dell’ente o soggetto organizzatore.
I cinquanta titoli documentati possono essere valutati soltanto se inerenti al corso musicale
oggetto della selezione. Qualora il candidato presenti un numero di titoli superiore a quello
fissato, la Commissione valuterà, nell’ordine, soltanto i titoli presenti nell’elenco sino alla
concorrenza del limite fissato.
I titoli dovranno essere numerati e corredati da un elenco cronologico da allegare alla
documentazione, che dovrà essere conforme a quello presente nel mod. B della domanda.
In caso di mancata corrispondenza fra la numerazione dei titoli e quelle riportate nel mod. B della
domanda e nell’elenco allegato, i titoli non saranno valutati.
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La relativa documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia. Tutti i titoli prodotti in
copia dovranno essere corredati di un’autocertificazione di conformità resa dal candidato sotto la
propria responsabilità.
D) CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (massimo
punti 15)
La Commissione valuterà il curriculum del candidato, unitamente ad un progetto di
Programmazione Didattica, della lunghezza massima di una pagina (due facciate), che dovrà fare
riferimento al contesto (culturale, storico, linguistico e musicale della Sardegna), relativo alla
disciplina musicale per la quale l’aspirante docente presenta domanda e che, nel caso di nomina,
andrà rimodulato sulla base dell’analisi dei dati relativi agli iscritti alla Scuola Civica di Musica.
I concorrenti che riportino un punteggio inferiore a 10 per titoli artistici, culturali e professionali di cui
al punto C saranno esclusi dalle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.

CORSI AMATORIALI - CORSO DI ORGANETTO DIATONICO (COD. DA 22 a 28)
CORSI AMATORIALI
Pianoforte e tastiere MIDI
Basso elettrico
Batteria
Canto moderno
Chitarra classica e moderna
DJ e produzione elettronica
CORSO DI MUSICA ETNICA
Organetto diatonico

22
23
24
25
26
27
28

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti.
A)

CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DIDATTICA (Massimo punti 10)
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Per i corsi amatoriali e di organetto, il curriculum deve attestare una qualificata e riconosciuta
esperienza, non inferiore a 5 anni, nella materia attinente l’insegnamento richiesto. La
Commissione valuterà il curriculum del candidato, unitamente ad un progetto di Programmazione
Didattica, della lunghezza massima di una pagina (due facciate), che dovrà fare riferimento al
contesto (culturale, storico, linguistico e musicale della Sardegna), relativo alla disciplina per la
quale l’aspirante docente presenta domanda e che, nel caso di nomina, andrà rimodulata in base
all’analisi della situazione di partenza degli iscritti alla Scuola Civica di Musica.
B) TITOLI DI STUDIO (Massimo punti 10)
B1) Diploma di Scuola Media Superiore: punti 1
B2) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio o di
Istituto musicale pareggiato, o Diploma Accademico di II livello di Conservatorio o di Istituto
musicale pareggiato, o ti tolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità
Europea: punti 5
B3) Laurea ad indirizzo musicologico: punti 4
C) TITOLI DI SERVIZIO (Massimo punti 35)

C1) Servizio prestato presso la Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” del Comune di Nuoro, o
presso Conservatori o Istituti Musicali pareggiati per lo stesso insegnamento per cui si concorre. E'
valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera
intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) Per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni
compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore: punti 6.
b) In caso di incarichi inferiori a 180 gg., per ogni mese o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 1 (fino a un max. di 5 mesi).
C2) Servizio prestato nei Licei Musicali o nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale per lo stesso
insegnamento per cui si concorre.
a) Per ogni anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi
di esame o con contratto di almeno 180 ore: punti 2.
b) in caso di incarichi inferiori ai 180 gg., per ogni mese o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0,2 (fino a un max. di 5 mesi).
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C3) Servizio prestato in altre Scuole Civiche riconosciute dalla RAS per lo stesso insegnamento per cui
si concorre. E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione
d'opera intellettuale, purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) Per ogni anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di
esame o con contratto di almeno 180 ore: punti 1.
b) In caso di incarichi inferiori ai 180 gg., per ogni mese o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0,1 (fino a un max. di 5 mesi).
Rispetto ai punti C1, C2 e C3, si specifica che non saranno valutati periodi di insegnamento inferiori ad
un (1) mese di servizio continuativo.
I titoli di servizio prestati in materie diverse da quella relativa alla disciplina per cui si concorre,
saranno valutati la metà del punteggio.
In caso di più servizi prestati nello stesso anno scolastico, sarà valutato solamente il più favorevole per
il candidato.
D) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Massimo punti 45)
Per ciascuna domanda sarà possibile presentare in allegato fino a un massimo di cinquanta (50)
titoli artistici relativi all’attività concertistica, culturale e professionale inerente all’insegnamento
richiesto.
Sono considerate valutabili le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Attività concertistica, discografica, culturale e professionale
Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto della domanda
Produzione musicale edita ed eseguita
Masterclass e corsi di perfezionamento in qualità di allievo
Premi in concorsi a categoria unica
Idoneità per l’insegnamento in pubblico concorso per la materia oggetto della domanda o per
materia diversa da quella della domanda
7. Idoneità presso orchestre stabili

La Commissione attribuirà a ciascun titolo da 0,1 a 1,0 punti, proporzionali al grado di attinenza
con l’insegnamento richiesto, all’importanza delle sedi in cui tali attività hanno avuto luogo, al
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ruolo svolto nell’ambito delle stesse e degli enti da cui sono state prodotte, nonché all’impegno e
alla varietà dei programmi o contenuti cui fanno riferimento.
I concorrenti che riportino un punteggio inferiore a 10 per titoli artistici - culturali e professionali,
di cui al punto D saranno esclusi dalle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.
SERVIZIO DI MUSICOTERAPIA (COD. 29)
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari a 100 punti.
A) CURRICULUM VITAE DETTAGLIATO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO (Massimo punti 10)
La Commissione valuterà il curriculum del candidato, unitamente ad un progetto di
Programmazione Didattica, della lunghezza massima di una pagina (due facciate) relativo alla
disciplina per la quale l’aspirante docente presenta domanda e che, nel caso di nomina, andrà
rimodulata in base all’analisi della situazione di partenza degli iscritti al corso oggetto della
domanda.
B) TITOLI DI STUDIO (Massimo punti 15)
B1) Titolo di accesso: Diploma o Laurea di I° Livello di conservatorio unitamente al corso triennale di
musicoterapia frequentato presso scuole associate alla CONFIAM (Confederazione Italiana Associazioni
e Scuole di Musicoterapia); Il punteggio assegnato sarà basato sul voto del diploma in Musicoterapia
fino ad un massimo di 6 punti secondo la tabella riportata, Per le votazioni non espresse in decimi si
applicherà la proporzione.
con votazione da 6/10 fino a una votazione inferiore a 7/10
con votazione da 7/10 fino a una votazione inferiore a 8/10
con votazione da 8/10 fino a una votazione inferiore a 9/10
con votazione da 9/10 fino a una votazione inferiore a 10/10
con votazione di 10/10
con votazione di 10/10 e lode

punti 1
punti 2
punti 3
punti 4
punti 5
punti 6
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NOTA:
E' valutato solo il diploma di Musicoterapia presso scuole associate alla CONFIAM, altri titoli e diplomi
rientrano nella valutazione di cui al punto 2.
B2) Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di II livello conseguiti
presso un Conservatorio o Istituto musicale pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di
pari livello della Comunità Europea: punti 1,5.
NOTA:
Per istituzione di pari livello nazionali o internazionali si intende l'istituzione che rilascia titoli
corrispondenti a quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dall’istituzione straniera deve
recare la traduzione italiana ed essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco
delle materie incluse nel curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle
competenti autorità italiane all'estero.

C)TITOLI DI SERVIZIO (Massimo punti 35)
C1) Servizio prestato nelle Scuole Civiche di Musica per lo stesso insegnamento o servizio cui si
riferisce la domanda. E' valutato anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di
prestazione d'opera intellettuale, sia presso Scuole Civiche che presso ASL o strutture private
purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica.
a) per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno 180 giorni

compresi i giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 125 ore: punti 6.
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore: punti 1

(fino a un max. di punti 6 per ogni anno accademico/anno scolastico).
C2) Servizio prestato nelle Scuole Civiche di Musica Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, per
insegnamento o servizio diverso da quello cui si riferisce la domanda. E' valutato anche il servizio
prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale, purché stipulati a
seguito di procedura selettiva pubblica.
e)
per ogni anno accademico/anno scolastico, con servizio prestato per almeno
180 giorni compresi i
giorni effettivi di esame o con contratto di almeno 125 ore: punti 3.
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b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0,50 (fino a un max. di punti 3 per ogni anno accademico/anno scolastico).
C3) Servizio prestato in Scuole Secondarie Statali (anche ad indirizzo musicale) o Parificate
di 1° e 2° grado, per insegnamento di discipline musicali diverse da quelle cui si riferisce la
domanda:
a) per ogni anno scolastico: punti 1,50.
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore:
punti 0.25 (fino al massimo di punti 1,50 per ogni anno scolastico).

NOTA: In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che:
 La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici/anni scolastici oppure a periodi continuativi
di almeno 8 mesi.
 In caso di più servizi prestati nel corso di un anno scolastico/accademico, verrà riconosciuto
solo il punteggio più favorevole al candidato.
 Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata, in particolare per i
contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il
numero di ore e il riferimento alla procedura selettiva pubblica.
 Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a “Scuole" pareggiate al tempo
della prestazione del servizio.
 Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in
costanza di rapporto di impiego.
D) ESPERIENZE PROFESSIONALI (Massimo punti 40)

Per ogni domanda sarà possibile presentare fino a un massimo di cinquanta (50) titoli relativi
all’attività, culturale e professionale inerente l’insegnamento richiesto.
Sono considerate valutabili le seguenti attività:
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D1 Esperienze professionali pregresse, uguali, simili o assimilabili a quella in oggetto, in funzione del
grado di attinenza e della durata dell’impegno.(max. punti 40)
Relativamente alla D. 1, la commissione attribuirà un punteggio da 1 a 4 punti a ciascun titolo
relativo a esperienze uguali a quelle oggetto della selezione, e un punteggio da 0,1 a 1 punti per
esperienze simili o assimilabili ad esse, in relazione alla durata e alla rilevanza della sede presso la
quale le attività sono state svolte.
A differenza di quanto precisato al punto C, qui saranno valutate le esperienze professionali svolte
senza passare attraverso selezioni pubbliche.

D2 (massimo punti 5)
1. Corsi di aggiornamento in qualità di allievo (da 0,2 a 1 punto per titolo; max. punti 2)
2. Idoneità per l’insegnamento in pubblico concorso per la materia oggetto della domanda
(punti 1 per ogni idoneità, max. punti 2).
I cinquanta titoli documentati possono essere valutati soltanto se inerenti al corso oggetto della
selezione. Qualora il candidato presenti un numero di titoli superiore a quello fissato, la
Commissione valuterà, nell’ordine, soltanto i titoli presenti nell’elenco sino alla concorrenza del
limite fissato.
I titoli dovranno essere numerati e corredati da un elenco cronologico da allegare alla
documentazione, che dovrà essere conforme a quello presente nel mod. B della domanda.
In caso di mancata corrispondenza fra la numerazione dei titoli e quelle riportate nel mod. B della
domanda e nell’elenco allegato, i titoli non saranno valutati.

La relativa documentazione dovrà essere prodotta in originale o in copia. Tutti i titoli prodotti in copia
dovranno essere corredati di un’autocertificazione di conformità resa dal candidato sotto la propria
responsabilità.
I concorrenti che riportino un punteggio inferiore a 10 per titoli artistici - culturali e professionali, di
cui al punto D, saranno esclusi dalle graduatorie.
In caso di parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età.
ART. 5 Modalità e termini di presentazione
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La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente, ed a pena di
esclusione, l’allegato Modello A mediante form presente nel sito www.doceducational.it
A corredo della domanda, dovrà essere allegato a pena di esclusione:
1. Modello B1 B2 B3 B4 ( A SECONDA DELLE CLASSI A CUI SI PARTECIPA), compilato in ogni sua parte
mediante il Modulo presente e scaricabile nel sito www.doceducational.it
2. Curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto in originale, contenente la
descrizione delle esperienze maturate nella disciplina musicale per cui si concorre, nonché ogni
altra informazione e/o no- tizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione
alla professionalità richiesta.
3. Elenco dettagliato e scansione dei titoli artistico-professionali, in ordine cronologico e numerati
progressivamente (max 50 titoli)
4. Programmazione Didattico-Musicale e Artistico Formativa predisposta dal candidato della
lunghezza massima di una pagina (due facciate) font arial 12 interlinea 1,5 (o similare)
5. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente mediante compilazione del form presente sul
sito www.doceducational.it sezione Selezione DOCENTI entro e non oltre il 26/11/2020
I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, devono specificare nella domanda
l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap.
Non verranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni pervenuti dopo la scadenza
di presentazione delle domande.

ART. 06 Pubblicità della presente procedura selettiva
Il bando è liberamente scaricabile dal sito de DOC Educational soc.coop. www.doceducational.it ,
dal sito Comune di Nuoro all'indirizzo http://www.comune.nuoro.it.
La graduatoria avrà validità di 5 anni, da a.a. 2020-2021 a a.a. 2026-2027

ART. 07 Trattamento dei dati personali
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La DOC EDUCATIONAL soc. coop. garantisce che i dati personali riconducibili a persone fisiche
forniti dai candidati verranno trattati nel rispetto e secondo la disciplina prevista dal D.Lgs n.196 del
30/6/2003 ed dal regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 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.
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