Determinazione n° 8461 / 2015 del 04/09/2015
COMUNE DI CAGLIARI
Servizio Istruzione, Politiche Giovanili, Sport, Cultura e Spettacolo
Scuola Civica di Musica

Avviso pubblico per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Cagliari.
Anno scolastico 2015/2016
IL DIRIGENTE
Visti:
La L.R. n. 28 del 15/10/97;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 41/3 del 15/10/2012 che stabilisce “Criteri e
modalità per la concessione di finanziamenti ai Comuni per l'istituzione e il
funzionamento delle scuole civiche di musica;
le Deliberazioni del Consiglio Comunale n° 34 del 16/07/2013 e n° 57 del
09/10/2013 con le quali si è provveduto all'internalizzazione della Scuola Civica di
Musica;
Ritenuto opportuno
utilizzare per il corrente anno scolastico i criteri e tariffe che verranno stabilite in
sede di predisposizione del Bilancio e adozione della Delibera delle tariffe a domanda
individuale per l'anno 2016.
RENDE NOTO
che sono aperti i termini per le iscrizioni alla Scuola Civica di Musica di Cagliari per
l'anno scolastico 2015/2016
per l'insegnamento delle seguenti discipline:
DIPARTIMENTO DISCIPLINE AD INDIRIZZO CLASSICO:
Pianoforte - Chitarra – Arpa – violino – viola – violoncello – contrabbasso – canto lirico
– canto corale – flauto – clarinetto – strumenti e percussioni
DIPARTIMENTO DISCIPLINE AD INDIRIZZO JAZZISTICO:
musica d'insieme jazz – contrabbasso jazz e basso elettrico – pianoforte jazz
DIPARTIMENTO DISCIPLINE DI INDIRIZZO MODERNO:
batteria – canto moderno – chitarra moderna – tastiera elettroniche.
DIPARTIMANTO MUSICA E NUOVE TECNOLOGIE:
computer music e musica elettronica.
DIPARTIMENTO DELLA PROPEDEUTICA:
propedeutica musicale – indirizzo ensemble.
DIPARTIMENTO DISCIPLINE COMPLEMENTARI:
teoria e solfeggio.
I bambini di età inferiore ai 7 anni compiuti, qualora non abbiano già frequentato la
scuola nei precedenti anni scolastici potranno essere iscritti esclusivamente al
Dipartimento di propedeutica.
Tuttavia per i bambini di età compresa tra i 5 anni compiuti e i 7 anni, a seguito di
apposita richiesta all'atto dell'iscrizione, potrà essere comunque accertata l'attitudine
individuale allo strumento. In caso di esito positivo della valutazione potranno essere
ammessi alle lezioni dello strumento prescelto.
Qualora venisse accertata l'attitudine individuale allo strumento, i bambini compresi in
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questa fascia di età ( 5 e i 7 anni) dovranno svolgere lezioni di 30 minuti, il cui costo
sarà assimilato a quello di una lezione collettiva.
I corsi si articoleranno in 25 lezioni individuali annuali per una durata di 50 minuti
cadauna(per le discipline musica d'insieme, propedeutica musicale, indirizzo
ensemble, teoria e solfeggio, canto corale i corsi non saranno individuali ma per
gruppo classe per una durata di 50/60 minuti cadauna).
L'attivazione dei corsi verrà disposta dalla Supervisione Artistica della Scuola e dal
Comune di Cagliari compatibilmente con la disponibilità dei docenti, delle risorse
finanziarie e sulla base delle domande pervenute.
Il Comune di Cagliari si riserva la facoltà di non attivare uno o più corsi tra
quelli oggetto del presente avviso pubblico qualora non sussistano le
condizioni di cui sopra.
L'inizio delle lezioni è previsto per il mese di dicembre 2015/gennaio 2016.
Le lezioni termineranno presuntivamente entro il 30 Giugno2015
Orario di svolgimento delle lezioni
Gli orari di svolgimento delle lezioni sono stabiliti di concerto tra il docente e l'allievo,
qualunque variazione degli stessi che non sia stata tempestivamente comunicata e
motivata non da diritto al recupero della lezione.
Le lezioni si svolgeranno presso i locali della Scuola Civica del Comune di Cagliari in
Via Venezia 23 – Cagliari.
Quote di frequenza
La quota di frequenza (non rimborsabile), per l’anno scolastico 2015/2016 è così
suddivisa:
 corsi individuali € 250,00;
 corsi collettivi e lezioni bimbi inferiori ai 7 anni € 120,00.
 corsi preaccademici ( 25 lezioni di strumento + 15 lezioni di teoria e solfeggio) €
300,00

Dette quote potrebbero subire delle variazioni a seguito dell'approvazione della
delibera delle tariffe a domanda individuale relativa all'anno 2016.
Sono esenti dal pagamento della quota di iscrizione coloro che hanno un Indicatore
della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, fino a € 2.000,00.
Per coloro il cui nucleo familiare abbia l'ISEE compreso tra € 2.001,00 ed € 3.500,00 è
prevista l'esenzione parziale, con lo sconto del 50%. Per gli aventi diritto alle
agevolazioni verrà stilata una apposita graduatoria, sulla base dell'indicatore ISEE,
finalizzata ad individuare i beneficiari, nei limiti delle risorse disponibili, individuate per
quest'anno in € 24.000,00 equivalenti a 96 gratuità totali.
L'esenzione e la riduzione verranno applicate solo in relazione agli allievi di
età inferiore ai 18 anni. Esenzioni particolari potranno essere concesse su
segnalazione dei Servizi Sociali.
Il versamento delle quote d'iscrizione dovrà essere effettuato in unica soluzione
successivamente all'ammissione al corso e alla conferma dell'attivazione del
medesimo, mediate bonifico su c/c bancario Banco di Sardegna codice IBAN
IT82Y0101504800000070188729 intestato al Comune di Cagliari servizio di tesoreria causale: nominativo allievo corso scuola Civica di Musica.
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Modalità di presentazione delle domande:
Il modello di domanda di partecipazione è disponibile on-line sul sito del Comune di
Cagliari www.comune.cagliari.it
Le domande dovranno essere compilate e
inviate, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica accessibile
mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale del Comune di
Cagliari, www.comune.cagliari.it.
Le domande dovranno pervenire entro il giorno 15 Ottobre 2015, quelle
pervenute oltre tale termine verranno prese in considerazione, soltanto nei
limiti dei posti disponibili.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i seguenti numeri telefonici:
070/6778160-8161-8177-8167-8175-8165
o
scrivere
a
scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it

IL DIRIGENTE
Dott. Gianbattista Marotto

Copia su supporto analogico di documento informatico sottoscritto da Gianbattista Marotto il 04/09/2015 11:37:00 con firma digitale rilasciata dal Certificatore InfoCamere.
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Fatta salva la prima lezione di prova, già prima dello svolgimento della seconda
lezione
dovrà
obbligatoriamente
essere
presentato,
anche
via
mail
(scuolacivicadimusica@comune.cagliari.it), alla segreteria della Scuola Civica copia del
bonifico bancario, attestante il pagamento effettuato, che sarà prontamente
comunicato al docente.
Il docente non potrà dare luogo alla seconda lezione se non dopo aver avuto conferma
del pagamento della retta da parte della segreteria della scuola civica. Le lezioni
eventualmente svolte in senza tale conferma non potranno essere pagate.

