
 

 

BANDO MANIFESTAZIONE INTERESSE 
INDIVIDUAZIONE ESPERTI 

SCUOLA CIVICA MUSICA
COMUNE PALMA CAMPANIA

Premesso che l’Amministrazione Comunale di Palma Campania ha istituito 
Civica Musicale Comunale 
funzionamento ed istituendo un Consiglio di Amministrazione incaricato della 
gestione di detta scuola civica.
 
A tal fine il Consiglio di Amministrazione (CDA)  della Scuola civica musicale del 
Comune di Palma Campania emana il presente bando, approvato nella seduta 
stesso CDA con delibera n°2 
esperti di comprovata esperienza ai quali affidare il compito di insegnamento nelle 
seguenti classi musicali: 
strumenti a fiato 
anci 
percussioni  
solfeggio 
canto corale. 
Chiunque abbia interesse può presentare l’istanza di disponibilità ad accettare il 
conferimento dell’incarico di insegnamento per una o più delle classi prima elencate
entro e non oltre il 31 agosto
Ufficio protocollo - Via Municipio 
Gli aspiranti devono utilizzare il modello di do
(allegato 1) ed allegare anche un curriculum professionale, 
allegato 2. 
 
Le istanze ed i relativi curriculum saranno valutate dal C.D.A. utilizzando i seguenti 
criteri: 
punti 10 per ogni anno di 
Istituzioni pubbliche 
punti 15 per ogni anno di attività di docenza documentata o dichiarata presso un 
Conservatorio musicale 
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Premesso che l’Amministrazione Comunale di Palma Campania ha istituito 
 con delibera C.C. 81/13, regolamentando anche il suo 

funzionamento ed istituendo un Consiglio di Amministrazione incaricato della 
uola civica. 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione (CDA)  della Scuola civica musicale del 
Comune di Palma Campania emana il presente bando, approvato nella seduta 

con delibera n°2 del 30 giugno 2014, finalizzato all’individuazione d
esperti di comprovata esperienza ai quali affidare il compito di insegnamento nelle 

Chiunque abbia interesse può presentare l’istanza di disponibilità ad accettare il 
onferimento dell’incarico di insegnamento per una o più delle classi prima elencate

entro e non oltre il 31 agosto 2014, al seguente indirizzo: 
Via Municipio – Comune di Palma Campania. 

Gli aspiranti devono utilizzare il modello di domanda riportato nel presente bando  
(allegato 1) ed allegare anche un curriculum professionale, conforme

Le istanze ed i relativi curriculum saranno valutate dal C.D.A. utilizzando i seguenti 

punti 10 per ogni anno di attività di docenza documentata o dichiarata presso 

punti 15 per ogni anno di attività di docenza documentata o dichiarata presso un 
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Premesso che l’Amministrazione Comunale di Palma Campania ha istituito la Scuola 
, regolamentando anche il suo 

funzionamento ed istituendo un Consiglio di Amministrazione incaricato della 

A tal fine il Consiglio di Amministrazione (CDA)  della Scuola civica musicale del 
Comune di Palma Campania emana il presente bando, approvato nella seduta dello 

del 30 giugno 2014, finalizzato all’individuazione di 
esperti di comprovata esperienza ai quali affidare il compito di insegnamento nelle 

Chiunque abbia interesse può presentare l’istanza di disponibilità ad accettare il 
onferimento dell’incarico di insegnamento per una o più delle classi prima elencate, 

 
manda riportato nel presente bando  

conforme allo schema 

Le istanze ed i relativi curriculum saranno valutate dal C.D.A. utilizzando i seguenti 

attività di docenza documentata o dichiarata presso 

punti 15 per ogni anno di attività di docenza documentata o dichiarata presso un 



punti 2 per ogni anno di attività di docenza in scuole private 
punti 10 per ogni anno di insegnamento prestato presso la scuola civica di musica di 
Palma Campania 
partecipazione a concerti punti 5 per ogni partecipazione 
partecipazione ad eventi punti 3 per ogni evento 
il punteggio si raddoppia nel caso svolgimento di un ruolo di particolare 
protagonismo artistico sia nei concerti che negli eventi 
 
titolo di studio diploma musicale punti 5 – eventuale laurea aggiuntiva punti 10. 
 
La graduatoria verrà pubblicata all’albo pretorio del Comune e contro la stessa è 
ammesso solo ricorso in opposizione per eventuali errori materiali.  
 
Agli esperti ai quali viene conferito l’incarico di insegnamento verrà riconosciuto un 
rimborso spese forfetario di € 30,00 - 40,00, in base alla distanza del comune di 
residenza se inferiore o superiore a 10 km dalla sede delle attività didattiche,  per 
ogni lezione settimanale della durata di almeno due ore. 
I termini dei pagamenti sono fissati in periodi semestrali a condizione che il Comune 
accrediti i fondi per la gestione della scuola civica di musica. 
 
Le attività inizieranno martedì 16 settembre 2014, alle ore 17. 
La sede delle attività è sita in via Vecchia San Gennaro – succursale dell’IC “De 
Curtis” di Palma Campania o in altra sede che il CDA dovrà individuare in base alla 
disponibilità dei locali.    
 
Gli esperti individuati dovranno sottoscrivere una dichiarazione di impegno afferente 
sia al perseguimento dei migliori risultati per i discenti, sia all’obbligo di tenere un 
registro per l’annotazione delle presenze e delle attività e di predisporre una 
programmazione delle attività ed una relazione conclusiva, sia alla partecipazione a 
titolo gratuito ad almeno tre eventi civici da realizzare su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale.  
Il C.D.A. può revocare l’incarico conferito in qualsiasi momento, senza preavviso, 
successivamente ad una prima contestazione di inadempienza grave, di assenze 
ripetute, di inefficienza didattica, di inosservanza degli obblighi assunti all’atto 
dell’accettazione dell’incarico. 
 
 
Il segretario del CDA:                          Il Presidente del CDA: 
 
prof. Antonio Menna                             prof. Virginio Ferrara  
      
 
 
 


