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OGGETTO: SCUOLA CIVICA DI MUSICA 2021 - (CENTRO DI COSTO 7000052) - GRADUATORIE 

RELATIVE AI DOCENTI PER L'INSEGNAMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI DI DELLA SCUOLA 

CIVICA DI MUSICA DI OLBIA. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO DOCENTE DI TEORIA E 

SOLFEGGIO..  

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

VISTO il D. lgs n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto dell’Ente; 

VISTA la legge n. 241/1990. 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 11/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023. 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 12/03/2021 con la quale è stato 

approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023.  

 

VISTO il decreto del Sindaco n° 5 del 01/04/2019 di conferimento dell’incarico al Dott. 

Michele Baffigo di Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale. 

 

VISTO il Disciplinare per la selezione del Direttore Artistico–Didattico e del Personale 

Docente della Scuola Civica di Musica, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 

236 del 18/07/2013 e ss.mm. e ii. 

 

PRESO ATTO che in data 12/03/2021 il docente in carica per la materia di teoria e solfeggio 

e l’unico candidato presente nella lista di attesa della graduatoria relativa alla predetta 

disciplina musicale, approvata con Determinazione dirigenziale n. 575 del 8.2.2019, hanno 

formalizzato al Direttore della Scuola Civica, con posta elettronica ordinaria inviata 

all’indirizzo istituzionale della Scuola, la propria rinuncia all’incarico. 

 

DATO ATTO che le attività della Scuola Civica di Musica per l’Anno formativo 2020/2021 

hanno avuto inizio in data 1.2.2021 e che al fine di garantire il regolare svolgimento del 

Programma didattico approvato dalla Giunta Comunale, appare opportuno provvedere alla 

immediata individuazione del docente della materia di teoria e solfeggio. 

 

RICHIAMATO l’art. 6 del Disciplinare per la selezione del Direttore Artistico–Didattico e 

del Personale Docente della Scuola Civica di Musica, denominato “REQUISITI SPECIALI 

PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER DOCENTE DELLA SCUOLA 

CIVICA DI MUSICA”, secondo cui per l’accesso all’insegnamento della materia di teoria e 

solfeggio sono richiesti in alternativa tra loro diversi titoli tra i quali anche il “possesso del 

diploma di Conservatorio di Musica (Vecchio ordinamento o Laurea di 2° livello) Diploma 

accademico di Conservatorio 1° livello (Triennio) o Istituto parificato”. 

 

CONSIDERATO che come previsto dallo stesso “Disciplinare”, il medesimo titolo di 

studio è richiesto anche per l’accesso all’insegnamento di altre discipline musicali attivate 

presso la Scuola Civica di Musica. 

 

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 5579 del 19/12/2019 e n. 479 del 

02/02/2021 con le quali sono state indette le selezione per la formazione delle graduatorie 

relative ai docenti per l'insegnamento delle diverse discipline musicali della Scuola Civica 

di Musica di Olbia – Anno Formativo 2020/2021. 

 



PRESO ATTO CHE le Commissioni esaminatrici appositamente nominate hanno 

provveduto a valutare i titoli presentati dai candidati ammessi alle selezioni e a sottoporre i 

medesimi candidati a colloquio come risulta dai relativi verbali conservati in atti. 

 

VERIFICATA la legittimità dei procedimenti seguiti dalle commissioni esaminatrici 

appositamente nominate e la conformità alle norme stabilite dai diversi Avvisi di selezione, 

dalla legge e dal vigente Disciplinare per la selezione del Direttore Artistico – Didattico e del 

Personale Docente della Scuola Civica di Musica. 

 

VISTE le graduatorie in corso di validità dei docenti per le ulteriori discipline musicali 

attivate presso la Scuola Civica di Musica, conservate in atti. 

 

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità della attività didattica per l’anno 

formativo in corso, individuare il nuovo docente di teoria e solfeggio: 

 tra i candidati ammessi alle graduatorie delle discipline musicali in possesso del titolo di 

accesso richiesto per l’insegnamento di teoria e solfeggio; 

 tra coloro che non siano già stati incaricati della docenza per altra disciplina musicale per 

l’anno in corso; 

 in colui che abbia ottenuto il punteggio più alto fra quelli formulati a seguito delle 

rispettive selezioni; 

 previo formale accettazione dell’incarico specifico. 

 

CONSIDERATO che il presente provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni di questo 

Dirigente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267; 

 

Tutto ciò premesso e considerato. 

 

DETERMINA 

 

Di dare atto che la narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Di dare atto che al fine di garantire il regolare svolgimento del Programma didattico approvato 

dalla Giunta Comunale, si procederà ad individuare il nuovo docente di teoria e solfeggio, tra i 

candidati docenti inseriti nelle graduatorie delle ulteriori discipline musicali attivate presso la 

Scuola Civica di Musica, già pubblicate sul sito dell’Ente e in corso di validità. 

 

Di stabilire che il nuovo docente di teoria e solfeggio verrà individuato: 

 tra i candidati ammessi alle graduatorie delle discipline musicali in possesso del titolo di 

accesso richiesto per l’insegnamento di teoria e solfeggio; 

 tra coloro che non siano già stati incaricati della docenza per altra disciplina musicale per 

l’anno in corso; 

 in colui che abbia ottenuto il punteggio più alto fra quelli formulati a seguito delle 

rispettive selezioni; 

 previo formale accettazione dell’incarico specifico. 

 

Di demandare al Direttore della Scuola Civica di Musica, tenuto conto dei criteri ivi stabiliti, 

il compito di contattare il nuovo docente di teoria e solfeggio tra i seguenti candidati in 

graduatoria: 

 

Prot. n.  del Determinazione Dirigenziale Votazione 

147507 31/12/2019 N. 3024 del 22/07/2020 60,9 

474 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 56,6 



786 07/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 56,4 

160 02/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 55,3 

489 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 54,05 

507 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 54 

497 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 53,5 

487 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 53,3 

495 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 52,3 

20635 19/02/2021 N. 1040 del 12/03/2021 44,10 

146977 27/12/2019 N. 3024 del 22/07/2020 42,5 

477 03/01/2020 N. 3024 del 22/07/2020 42,3 

20589 19/02/2021 N. 1040 del 12/03/2021 41 

18188 15/02/2021 N. 1040 del 12/03/2021 31,2 

 

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio Online, secondo 

modalità e termini di cui all’art. 12 del Regolamento sul Controllo della Regolarità 

Amministrativa. 

 

Ai sensi della Legge 06.12.1971 n. 1034, avverso il presente provvedimento può essere 

presentato ricorso al TAR Sardegna, entro 60 giorni dall’atto di notifica ovvero ricorso al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 
 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL DIRIGENTE 

Marco Eugenio Ronchi Michele Baffigo 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

Visto del Responsabile di Ragioneria 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153, Comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267. 

 

Si attesta che il programma dei pagamenti previsti nell’atto di cui al visto di regolarità sono 

compatibili con le regole della finanza pubblica, considerando l’evoluzione della programmazione dei 

flussi di cassa della parte in conto capitale elaborata per il rispetto del patto di stabilità interno 2010. 

 

 

Data _________________________ 

 

                                                                          IL RESPONSABILE 

                                                                 _____________________________ 

 

 

 

 

 



 

 


