
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE
SERVIZIO CULTURA,SPORT E MANIFESTAZIONI

 SCUOLA CIVICA DI MUSICA DI TEMPIO PAUSANIA

In collaborazione con i comuni di Aggius, Bortigiadas e il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè

AVVISO PUBBLICO

ISCRIZIONI PER L'ANNO SCOLASTICO 2019 - 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLE IMPRESE

Rende noto che in esecuzione della determinazione n. 903 del 05/09/2019 sono aperte le iscrizioni per il
primo anno e per le conferme all'Anno Scolastico 2019-2020, dei corsi della Scuola Civica di Musica di
Tempio Pausania, in associazione con i comuni di Aggius, Bortigiadas e il Liceo Artistico Fabrizio De
Andrè.

ART . 1
DEFINIZIONE DEL SERVIZIO 

La Scuola  Civica di  Musica è un'istituzione nata con lo  scopo di  concorrere alla diffusione nel  territorio
dell'istruzione musicale, quale elemento essenziale di crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani, per
l'aggregazione di bambini e adolescenti e quale servizio per gli anziani della città.

L'attività della Scuola Civica di Musica si esplica con:

– iniziative didattiche;

– elaborazione di progetti mirati a sviluppare la creatività ed attenti al coinvolgimento delle fasce di
cittadini economicamente e socialmente più svantaggiati;

– effettuazione di manifestazioni collaterali e integrative aventi ad oggetto la diffusione e la pratica della
cultura musicale;

– organizzazione di master class e stages di perfezionamento.

Il funzionamento della Scuola Civica di Musica è assicurato dal seguente personale:

a) Direttore Artistico;

b) Insegnanti delle relative discipline;

c) Personale segreteria;

d) Personale Amministrativo dell'Ente.

ART. 2
I CORSI 2019-2020

Per l'anno Anno Scolastico 2019-2020 possono essere presentate domande di iscrizione o conferma per i
seguenti corsi:

 Batteria;

Chitarra Classica;

Canto Moderno;
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Canto Lirico;

Clarinetto;

Flauto;

Pianoforte;

Violino;

Chitarra Elettrica;

Tromba;

Propedeutica Musicale;

Basso Elettrico;

Violoncello;

Sassofono.

I candidati potranno presentare domanda per uno o più corsi indicando l'ordine di priorità, e gli stessi potranno
sostenere la selezione attitudinale per tutti i corsi richiesti.

E' ammessa la frequenza ad un solo corso principale tra quelli inseriti nell'organico della Scuola Civica
di Musica.  

E' obbligatoria la partecipazione alle lezioni di Propedeutica Musicale, per gli allievi dai 4 ai dieci anni di età, e
Teoria e Solfeggio per i restanti allievi, per le quali sono costituiti specifici corsi in considerazione del livello di
preparazione musicale di ciascun allievo. L'età minima per la frequenza al corso di strumento è di 6 anni:

L'eventuale esonero dalla frequenza del corso teorico andrà richiesto, previa motivata istanza, al Direttore
Artistico prima dell'inizio delle lezioni.

ART. 3
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE 

I soggetti interessati, età minima di 4 anni per il corso di Propedeutica Musicale e 6 anni per i corsi di
strumento, per l'iscrizione e la conferma relativi per il progetto dell'Anno Scolastico 2019-2020, ai corsi della
Scuola Civica di Musica di Tempio Pausania, dovranno presentare apposita domanda, con allegata la copia di
un documento d'identità in corso di validità, utilizzando le domande nel seguente modo: 

– allegato A) per le nuove iscrizioni A.S. 2019-2020;

– allegato B) per le conferme A.S. 2019-2020.

Le domande devono essere presentate al Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio Pausania  via De Martis
s.n.c.,  07029  -  Tempio  Pausania  tel.  079671353  email  sssl030007@istruzione.it.  -  pec
sssl030007@pec.istruzione.it,  referente  Assistente  Amministrativo  Marcella  Ambrosino,  e  devono
pervenire entro e non oltre le ore 13:00, del 05.10.2019.   

Per  le  presentazione  delle  domande  gli  uffici  della  segreteria  del  Liceo  Artistico  osserveranno  i
seguenti orari: il martedì ed il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:30.  

ART. 5
REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione alla Scuola Civica di Musica è necessario sostenere una selezione attitudinale, articolata in
prove pratiche incentrate su ritmo, intonazione, idoneità e approccio allo strumento.

La selezione terrà conto, inoltre dell'età dei candidati, in tal caso verrà data priorità ai candidati in età scolare.

La selezione e i relative ammissioni sono gestite dal il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè, partner dell'Ente cui
affidata la gestione operativa e artistica della Scuola Civica di Musica, che provvederà a darne adeguata
pubblicità con i relativi criteri di dettaglio. 

La Commissione è formata dal Direttore Artistico, in qualità di presidente, il docente dello strumento e un altro
docente della Scuola Civica di Musica. 

ART. 6
FREQUENZA DEI CORSI
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La frequenza della Scuola Civica di Musica è subordinata al pagamento della tassa annuale di iscrizione, il cui
importo è di € 100,00. 

Gli allievi che saranno ammessi alla frequenza della Scuola Civica di Musica per l'anno di riferimento, dovranno
versare, prima dell'inizio delle lezioni e comunque entro e non oltre il termine perentorio di giorni 15 dall'avvio
dei corsi,  la  quota d'iscrizione per l'anno scolastico 2019-2020, tramite conto corrente postale o bonifico
bancario, intestato al Comune di Tempio Pausania, con la seguente causale: “Quota d'iscrizione A.S. 2019-
2020 - allievo _____________ -  corso di _________”.   

La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere consegnata alla segreteria della Scuola Civica di Musica,
presso il Liceo Artistico  Fabrizio De Andrè.

La Scuola Civica di Musica non restituisce la quota d'iscrizione versata in caso di rinuncia del posto.

Gli allievi sono tenuti alla regolare frequenza delle lezioni, sia di pratica che di teoria. 

L'assenza ingiustificata per oltre tre giornate consecutive, comporta l'esclusione automatica dal corso e la
sostituzione con altro avente diritto.

In tal caso non si avrà diritto alla restituzione della quota d'iscrizione versata.

Sono ammesse al massimo 5 assenze non giustificate non consecutive per l'anno scolastico di riferimento,
complessivamente tra lezioni di teoria e di pratica.

Ulteriori  assenze dovranno essere debitamente motivate e potranno essere autorizzate sulla base di una
valutazione discrezionale del Direttore Artistico.

ART. 7
DIFFUSIONE E PUBBLICITA' 

Il presente avviso pubblico, con allegato il facsimile della domanda, sarà pubblicato, all'Albo Pretorio e sul Sito
Istituzionale dell'Ente e nel Sito del Liceo Artistico Fabrizio De Andrè, con scadenza il  05.10.2019 h. 13:00.

ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L’Amministrazione garantisce che i dati personali forniti dagli allievi 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  alla  frequenza  dei  corsi  della  Scuola  Civica  di  Musica  di  Tempio  Pausania,  in
associazione con i Comuni di Aggius e Bortigiadas e il Liceo Artistico Fabrizio De Andrè.

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.

ART. 9
DISPOSIZIONI FINALI

Copia del bando pubblico e il facsimile della domanda saranno disponibili presso il sito istituzionale del Comune
di Tempio Pausania e del Liceo Artistico F. De Andrè di Tempio; saranno disponibili, inoltre, presso il Servizio
Cultura, Sport Spettacolo e manifestazioni del Comune di Tempio Pausania, Piazza Gallura – secondo piano-
ufficio n. 3, durante il seguente orario di apertura al pubblico:

– dal lunedì al venerdì mattino dalle ore 10:00 alle ore 13:00, escluso il martedì;

– il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00;

– il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle 18:00.

La modulistica è, inoltre disponibile, presso la segreteria del Liceo Artistico di Tempio Pausania F. De Andrè
via  De Martis  s.n.c.,  07029 Tempio Pausania tel.  079671353 email  sssl030007@istruzione.it.  -  pec
sssl030007@pec.istruzione.it, referente Assistente Amministrativo Marcella Ambrosino.

Per eventuali informazioni contattare il RUP per il Comune di Tempio Pausania, Dr.ssa Patrizia Serra,
Tel. 079/679972, fax 079/679972, email biblioteca  @comunetempio.it. Servizio Cultura, Sport Spettacolo
e manifestazioni del Comune di Tempio Pausania, Piazza Gallura – secondo piano- ufficio n. 8, durante
gli orari di apertura al pubblico sopra riportati.
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L’avviso  e  la  relativa  modulistica  è  pubblicato  sul  Sito  Istituzionale  del  Comune  all’indirizzo:
www.comune.tempiopausania.ot.it.  e  nel  sito  del  Liceo  Artistico  Fabrizio  De  André
www.liceoartisticodeandre.gov.it.

In ogni caso le domande di iscrizione/conferma per l'anno 2019/2020 dovranno essere presentate direttamente
al Liceo Artistico  di Tempio Pausania F. De Andrè via De Martis s.n.c., 07029 Tempio Pausania tel.
079671353 email  sssl030007@istruzione.it.  -  pec  sssl030007@pec.istruzione.it,  referente Assistente
Amministrativo Marcella Ambrosino.

Il Dirigente del Settore Servizi

alla Persona e alle Imprese

Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
Firmato in modalità digitale - CAD
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