Comune di Nuoro
Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi, Servizi Civili
AVVISO PUBBLICO
Iscrizioni alla Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” per l'anno scolastico 2021/2022

Il Responsabile del servizio
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 61 del 30/03/2021, rende noto che la Scuola Civica di Musica
“Antonietta Chironi” apre i termini per le iscrizioni all'anno scolastico 2021/2022.
Art. 1 – Offerta formativa
L'offerta formativa della Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” comprende le seguenti discipline, organizzate in
corsi individuali:
Dipartimento classico

Dipartimento moderno

Dipartimento di musica popolare

Canto Barocco

Basso elettrico

Canto sardo

Canto Lirico

Batteria

Organetto

Chitarra

Canto

Clarinetto

Chitarra

Flauto

Pianoforte e tastiere MIDI

Pianoforte

Sassofono

Tromba
Violino
Violoncello
In corsi collettivi:

in altri corsi

Analisi e Formazione Uditiva

Musicoterapia

Djing e Produzione musicale

Musica per la terza età:

Propedeutica musicale

Guida all’ascolto

Teoria e Lettura Musicale

Flauto dolce

La Scuola Civica di Musica si riserva la facoltà di non procedere all'attivazione di uno o più corsi tra quelli oggetto del
presente avviso pubblico e di modificare la presente offerta formativa per esigenze organizzative, economiche,
didattiche o connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, come dettagliato al successivo art. 7.

Art. 2 – Articolazione corsi e requisiti di accesso

I corsi individuali dei dipartimenti classico e moderno di cui all’elenco dell’art. 1 sono ripartiti nei seguenti
livelli:
-

Livello Base, riservato agli allievi dai 6 fino ai 10 anni di età, prevede 32 lezioni annue di 30 minuti con cadenza
settimanale.

-

Livello Intermedio, senza limiti di età, prevede 32 lezioni annue di 45 minuti con cadenza settimanale.

-

Livello avanzato, senza limiti di età ma con accesso regolato da un esame di ammissione sia attitudinale che di
verifica del possesso del livello di competenze, prevede 32 lezioni annue di 60 minuti con cadenza settimanale e la
frequenza dei corsi di Teoria e Lettura Musicale e di Analisi e Formazione uditiva.

-

Livello di perfezionamento, senza limiti di età ma con accesso regolato da un esame di ammissione di verifica del
possesso di un elevato livello di competenze, riservato ad allievi che abbiano completato un percorso di formazione
specifico, prevede 16 lezioni annue di 120 minuti con cadenza settimanale/quindicinale.

I corsi individuali del dipartimento popolare di cui all’elenco dell’art. 1 sono ripartiti nei seguenti livelli:
-

Livello Base, senza limiti di età, prevede 32 lezioni annuali di 30 minuti con cadenza settimanale.

-

Livello Avanzato, senza limiti di età ma con accesso regolato da un esame di ammissione, prevede 32 lezioni
annuali di 40 minuti con cadenza settimanale.

I corsi collettivi:
-

Djing e Produzione musicale, riservato agli allievi di età superiore ai 13 anni, prevede 32 lezioni annue da 60 minuti
con cadenza settimanale.

-

Teoria e Lettura Musicale / Analisi e Formazione Uditiva, senza limiti di età, prevede 32 lezioni annuali di 90 minuti
con cadenza settimanale

-

Propedeutica musicale, riservato agli allievi dai 3 fino ai 6 anni di età, prevede 32 lezioni annue di 90 minuti con
cadenza settimanale.

Altri corsi
-

Musicoterapia, un servizio riservato agli utenti in possesso di una diagnosi attestante il motivo per il quale si
richiede la terapia, prevede 25 lezioni annue di 40 minuti con cadenza settimanale.

-

Musica per la terza età, riservato agli allievi che abbiano compiuto 60 anni, prevede per guida all’ascolto 25 lezioni
collettive da 60’ e per flauto dolce 25 lezioni da 30 minuti con cadenza settimanale.

Art. 3 – Ammissione ai corsi
Per presentare domanda di ammissione ai corsi è necessario seguire le modalità indicate al successivo art. 6.
Laddove l’accesso non sia subordinato al superamento di un esame di ammissione e qualora il numero delle domande
superi quello dei posti disponibili, si procederà con l’estrazione a sorte degli aspiranti.
Per l’ammissione ai corsi regolati da un esame di ammissione il candidato sarà sottoposto a una prova attitudinale
valutata da apposita commissione composta da docenti della Scuola.
Le prove attitudinali si svolgeranno di norma in ordine alfabetico a partire dal mese di settembre 2021, in data e orario
che verranno comunicati attraverso affissione nella sede della Scuola e nel sito internet del Comune di Nuoro, alla
sezione Istruzione/Scuola Civica di Musica. Non verrà data comunicazione personale ai candidati.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede della Scuola, fatta salva la sussistenza di prescrizioni normative nazionali e
regionali che impediscano le attività in presenza. In tal caso le selezioni si svolgeranno in modalità remota secondo
procedure individuate dalla Scuola e preventivamente condivise coi candidati.
La valutazione dei candidati che hanno sostenuto la prova attitudinale sarà espressa con un punteggio in decimi. Alla
conclusione delle prove saranno pubblicate le graduatorie suddivise per disciplina dei partecipanti con l'indicazione dei
candidati idonei, sulla base dei posti disponibili. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane.

Art. 4– Retta di frequenza
La retta di frequenza per l’anno scolastico 2021/2022 è determinata come segue:
Corsi individuali
-

Livello base (dipartimento classico e moderno) € 320,00

-

Livello intermedio (dipartimento classico e moderno) € 352,00

-

Livello avanzato e di perfezionamento (dipartimento classico e moderno) € 592,00

-

Livello base e avanzato (dipartimento popolare) € 352,00

Corsi collettivi
-

Djing e Produzione musicale € 200,00

-

Teoria e Lettura Musicale / Analisi e Formazione Uditiva € 100,00

-

Propedeutica musicale € 224,00

Altri corsi
-

Musicoterapia € 200,00

-

Musica per la terza età € 150,00

Sono previste riduzioni del 25% alla retta di frequenza nei seguenti casi:
a) Allievi appartenenti allo stesso nucleo familiare: si è tenuti al pagamento di una retta di frequenza intera e la riduzione
viene applicata sulla/e retta/e di entità inferiore.
b) Allievi che nell’anno scolastico precedente abbiano superato un esame di certificazione di competenza presso un
conservatorio statale. La riduzione sarà applicata per il solo anno scolastico successivo.
Le due riduzioni non sono cumulabili.
La retta di frequenza da pagare all’inizio dell’anno scolastico potrà essere rateizzata in quote da versare secondo i tempi
e le modalità indicate dall’amministrazione.
Il pagamento avverrà tramite avviso di pagamento pagoPA e potrà essere effettuato tramite il portale dei pagamenti on
line del Comune di Nuoro accedendo al portale https://servizi.comune.nuoro.it/, tramite Prestatori dei Servizi di
Pagamento (PSP) abilitati (sportelli ATM, applicazioni di home banking, tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte
presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.) o tramite app IO. Ulteriori indicazioni sulle modalità di pagamento on
line saranno comunicate agli allievi prima dell’avvio dell’anno scolastico.
Art. 5 – Modalità di organizzazione delle attività
Fatte salve le prescrizioni contenute nel successivo art. 7 - Misure organizzative per la gestione dell'emergenza da Covid19, i corsi si terranno con cadenza settimanale nella fascia oraria dalle 14:30 alle 20:30 presso la sede della Scuola Civica
Musica sita in Via Tolmino, con avvio presumibilmente nel mese di ottobre 2021 e conclusione nel mese di giugno 2022.
Gli orari di svolgimento delle lezioni sono stabiliti tra il docente e l'allievo, sulla base della disponibilità delle aule.
L'allievo che si assenta non ha diritto al recupero della lezione persa.
Laddove l'allievo si assenti per tre lezioni consecutive, la Scuola si riserva la facoltà di chiedere conferma scritta alla
frequenza ai corsi. La mancata risposta scritta entro i successivi tre giorni comporterà il ritiro d’ufficio dell’allievo.
La quota già versata dall'allievo ritirato non sarà in alcun caso oggetto di rimborso.
Art. 6 – Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione, corredata di copia del documento di identità in corso di validità o provvista di firma digitale,
dovrà essere presentata tramite apposito modulo in allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,
secondo le seguenti modalità:
- trasmissione all'indirizzo di posta elettronica a scuola.civica@comune.nuoro.it
- consegna a mano presso la Segreteria della Scuola dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 20.00 esclusivamente
nei mesi di giugno e settembre.

Il candidato dovrà indicare nel modulo di domanda la preferenza per il corso così come previsto nella tabella dell'offerta
formativa (art. 1) e nella fattispecie dei corsi dei dipartimenti classico, moderno e popolare, il relativo livello.
Qualora un allievo intenda iscriversi a più corsi dovrà presentare per ciascun corso una domanda di iscrizione.
Le domande di soggetti minorenni dovranno essere presentate/sottoscritte da un genitore o tutore legale.
Le domande dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 20 settembre 2021; le domande eventualmente
pervenute oltre tale termine saranno inserite in un apposito elenco e potranno essere valutate, in ordine cronologico
di arrivo, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di allievi per il corso considerato o per eventuali
sostituzioni in caso di rinuncia o decadenza, previa valutazione in merito alla possibilità di terminare il percorso
formativo entro la fine dell'anno scolastico.
La presentazione della domanda è subordinata al pagamento di una quota di iscrizione di importo pari a 10,00 euro
tramite le modalità indicate al precedente art. 4.
Art. 7 – Misure organizzative per la gestione dell'emergenza da Covid-19
L'attivazione e lo svolgimento dei corsi individuali e collettivi presso la sede della Scuola è subordinato alla sussistenza
di prescrizioni normative nazionali e regionali e di idonei protocolli per la riapertura, che consentano le attività didattiche
in presenza. In qualsiasi momento, a seconda dell'evolversi della situazione epidemiologica e della relativa normativa di
riferimento, l'amministrazione comunale potrà riconvertire la frequenza dei corsi in attività di didattica a distanza (DAD)
attraverso l'utilizzo di una piattaforma multimediale per l'apprendimento on-line. Con particolare riferimento ai corsi
collettivi, l'amministrazione comunale, prima dell'inizio dell'anno scolastico, valuterà se è necessario attivare i corsi
collettivi esclusivamente tramite DAD.
Lo studente regolarmente iscritto ad un corso si impegna a completare il percorso formativo eventualmente riconvertito
in DAD a causa di situazioni emergenziali e ad attrezzarsi adeguatamente per la fruizione via web dei contenuti formativi.
In nessun caso potrà essere rimborsata la quota di iscrizione già corrisposta per la mancata adesione alla DAD da
parte dell'allievo.
Nello svolgimento delle lezioni in presenza lo studente e l'adulto accompagnatore dell'allievo minorenne, si atterranno
scrupolosamente al rispetto delle norme nazionali e regionali e delle ulteriori indicazioni impartite dalla Scuola per la
gestione e il contenimento del virus Covid-19. La Scuola potrà provvedere all'allontanamento dell'allievo con
interruzione del corso in caso di gravi infrazioni delle suddette prescrizioni.
Art. 8 - Privacy
Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione, i partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali,
da parte della Scuola Civica di Musica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679
"General Data Protection Regulation" – GDPR nonché all’effettuazione di servizi fotografici e/o audiovisivi (del
sottoscritto o dei figli, se minori) durante i vari momenti della giornata scolastica e dei saggi finali, ai fini della
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze
effettuate sotto forma di documento in convegni e altri ambiti di studio. Tale autorizzazione si intende libera dal
versamento di qualsiasi corrispettivo e valida per l’intera permanenza dell’allievo nella scuola.
Art. 9 - Responsabile del procedimento e informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della Scuola Civica di Musica, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00
alle ore 20.00 al numero telefonico 078436883.
Il responsabile del procedimento è il dirigente del Settore Cultura, Pubblica Istruzione, Servizi Educativi, Servizi Civili.

