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Avviso di pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria per 
l’insegnamento presso la Scuola Civica di Musica con rapporto di convenzione.

 Vista la delibera del C.C. n. 70 del 31.10.2007
 Visto il Regolamento per il reclutamento del personale della Multiservizi Porto Torres s.r.l.

E’ indetta pubblica selezione per titoli per la formazione di graduatorie per l’insegnamento di:

o CANTO LIRICO
o CANTO JAZZ
o CANTO MODERNO
o CHITARRA CLASSICA
o CHITARRA MODERNA
o VIOLINO
o VIOLONCELLO
o PIANOFORTE
o PIANOFORTE MODERNO
o BASSO ELETTRICO
o BATTERIA E PERCUSSIONI
o SASSOFONO
o FLAUTO
o CLARINETTO
o TROMBA
o PROPEDEUTICA MUSICALE
o TEORIA E SOLFEGGIO
o CANTO SARDO
o CHITARRA SARDA
o ORGANETTO SARDO
o MUSICA D’INSIEME (MODERNO)

presso la Scuola Civica di Musica con rapporto di convenzione.

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, sono i seguenti:
1. Età minima 18;
2. Godimento diritti civili e politici;
3. Idoneità fisica all’impiego;
4. Non svolgere attività didattica similare e/o concorrenziale nel Comune di Porto Torres;
5. Non aver riportato condanne penali e non avere  procedimenti penali in corso;
6. Non essere stato destituito dall’impiego presso la pubblica Amministrazione.
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TITOLI DI SERVIZIO:
1. Servizio prestato in Conservatori e Istituti Musicali;
2. Servizio prestato in Scuole Civiche di Musica e private legalmente riconosciute.

TITOLI DI STUDIO, ARTISTICO-CULTURALI E PROFESSIONALI:
1. Diploma e/o Laurea Conservatorio di Musica;
2. Diploma di perfezionamento;
3. Attività concertistica e professionale;
4. Pubblicazioni edite in materie alle discipline in oggetto;
5. Produzioni musicali edite ed eseguite in pubblici concerti;
6. Inclusione in graduatoria di merito in concorsi per esami nei Conservatori di Musica.

Nel caso fossero esaurite le graduatorie degli insegnanti con possesso di titolo specifico si procederà 
nell’assegnazione delle Cattedre ad insegnanti con titolo similare che dimostrino una conoscenza 
specifica dello strumento e relativi titoli e curriculum artistico.

La documentazione prodotta a corredo della domanda (come da fac simile Allegato) dovrà avere le 
seguenti caratteristiche :
 I titoli di studio o di servizio devono essere prodotti in originale o copia autenticata secondo le 

norme vigenti;
 I titolo artistici potranno essere prodotti in fotocopia  accompagnati da un elenco dettagliato e da 

una dichiarazione personale  che ne attesti  la veridicità;
 Le pubblicazioni devono essere prodotte in copia editoriale;
 Gli articoli di stampa: deve essere prodotta copia del giornale o della rivista sul quale articolo è 

stato pubblicato o copia delle pagine nelle quali l’articolo è contenuto;
 Le produzioni devono essere corredate da idonea documentazione  e stampe attestanti che le 

medesime siano state eseguite in almeno un pubblico concerto;
 Dovrà essere allegata alla domanda, pena esclusione, Copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità e del codice fiscale.

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Porto  Torres  la 
domanda in carta semplice entro le ore 12,00 del  15.09.2010 in busta chiusa con l’indicazione 
“INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA” oltre a: nome e cognome, 
domicilio o recapito, insegnamento per il quale si intende concorrere.

L’Amministratore Unico
(Dott. Ing. Andrea J. Maltoni)

Si  allegano  quale  parte  integrante  del  presente  bando  le  “Norme  per  la  predisposizione  della 
graduatoria  per l’insegnamento presso la Scuola Civica di Musica con rapporto di convenzione 
anno scolastico 2010 - 2013.”

L’Amministratore Unico
(Dott. Ing. Andrea J. Maltoni)
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