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ISTITUZIONE  SCUOLA  CIVICA  DI  MUSICA  DI  SAN  S PERATE 
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO CAMPIDANO  

 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale  

 

RENDE NOTO 

 

Con riferimento alla pubblica selezione per titoli per la formazione di una graduatoria avente 

validità per l’anno scolastico 2012/13 finalizzata al conferimento di incarichi di docenza presso la 

scuola civica di musica dell’unione dei comuni del Basso Campidano “Istituzione Scuola Civica di 

Musica di San Sperate”  si rettifica l’avviso pubblico come segue: 

 

1) di sostituire la frase dei requisiti specifici d’accesso alle selezioni per le discipline ad 

indirizzo moderno – codici 4- 5- 6- 7 : 
Batteria – Educazione vocale e canto ad indirizzo moderno – Chitarra ad indirizzo moderno e Chitarra Basso 
Per le discipline non conservatoriali costituisce titolo di accesso alla selezione adeguato e specifico Curriculum 
attestante qualificata esperienza didattico nel settore attinente all'insegnamento richiesto di almeno 5 anni e comunque 
di un numero di ore di servizio prestato non inferiore a 600. Quei candidati che non avessero raggiunto le 600 ore di 
servizio quale requisito d'accesso potranno ugualmente partecipare alla selezione per l'inserimento in una graduatoria 
per eventuali supplenze. 
 
 Con la seguente proposizione: 
 
Batteria – Educazione vocale e canto ad indirizzo moderno – Chitarra ad indirizzo moderno e Chitarra Basso 
Per le discipline non conservatoriali costituisce titolo di accesso alla selezione adeguato e specifico Curriculum 
attestante qualificata esperienza didattica nella disciplina per la quale si chiede l’inserimento in graduatoria di almeno 5 
anni e comunque di un numero di ore di servizio prestato non inferiore a 600. Quei candidati che non avessero 
raggiunto le 600 ore di servizio quale requisito d'accesso potranno ugualmente partecipare alla selezione per 
l'inserimento in una graduatoria per eventuali supplenze. 
 
 

2) di sostituire la frase dei documenti da allegare alla domanda per le discipline 

complementari – codici 9-10-11 punto a) Fisiologia dell’apparato vocale: 
Curriculum attestante qualificata esperienza didattica nel campo del Canto Lirico e/o Moderno e di una tesi 
approfondita sull'argomento. 

 
Con la seguente proposizione: 

 
Curriculum attestante qualificata esperienza didattica nel campo del Canto Lirico e/o Moderno . 
 
 

3) di sostituire, penultima pagina dell’avviso, TITOLI la seguente frase: 
 
I candidati saranno valutati comparativamente in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base dei titoli e 
dell’esperienza maturata. La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella 



 

valutazione dei titoli di studio e didattici. La stessa sarà resa nota agli interessati mediante affissione all’albo pretorio 
comunale e nel sito istituzionale www.sansperate.net.  

 

 
Con la seguente proposizione: 
 
I candidati saranno valutati comparativamente in relazione alle competenze richieste dall’incarico, sulla base dei titoli di 
studio, dell’esperienza didattica maturata e del progetto didattico. La votazione complessiva è determinata dalla somma 
dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli di studio, dell’esperienza didattica maturata  e del progetto didattico. 
La stessa sarà resa nota agli interessati mediante affissione all’albo pretorio comunale e nel sito istituzionale 
www.sansperate.net.  

 

 

San Sperate 26 ottobre 2012 

 

Il Responsabile del Servizio Socio Culturale  

                                                       Dott.ssa Iride Atzori 


