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COMUNE DI OLBIA 
PROVINCIA DI SASSARI 

ZONA OMOGENEA OLBIA-TEMPIO 

Settore Attività Produttive, Turismo e Personale 
Servizio Turismo e Spettacolo, Biblioteca Civica Simpliciana e Scuola Civica di Musica 

 

 
 

AVVISO DI RIAPERTURA TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA CIVICA DI MUSICA, NEI LIMITI DEI POSTI ANCORA 

DISPONIBILI E NELLE LISTE DI ATTESA DI ALCUNE DISCIPLINE MUSICALI, 

RELATIVE ALL’A.F. 2020/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI: 

 il D. lgs. n. 267/2000; 

 la Legge n. 241/1990; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 lo Statuto e Regolamento della Scuola Civica di Musica di Olbia, approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 19 del 21 marzo 2019; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 23/03/1999 con la quale è stata istituita la 
Scuola Civica di Musica di Olbia; 

 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 19/12/2019, con la quale si è proceduto ad 

approvare il bilancio di previsione finanziario 2020/2022; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 374 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2021; 

 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. 

 la determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale n. 4768 del 
23.11.2020, con cui si provvedeva ad approvare l’avviso di apertura dei termini di iscrizione 

all’Anno formativo 2020/2021 della Scuola Civica di Musica e il relativo modello di domanda; 

 l’avviso di selezione approvato con la su detta determinazione, pubblicato all'Albo Pretorio del 
Comune di Olbia dal 24/11/2020 al 14/12/2020 compreso;  

 la determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Personale n. 310 del 

22/01/2020, avente ad aggetto “Approvazione della graduatoria provvisoria delle domande di 

iscrizione ai corsi musicali per l’anno formativo 2020/2021”. 

 la determinazione del Dirigente del Settore Attività Produttive, Turismo e Peronale n. 421 DEL 
29.1.2021, avente ad oggetto “Scuola Civica di Musica - Centro Di Costo 70000052 – 

Riapertura termini iscrizione per alcune delle discipline musicali relative all’Anno Formativo 

2020/2021”. 
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RENDE NOTO 

ART. 1 

RIAPERTURA DEI TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE ALLA SCUOLA CIVICA 

DI MUSICA 
 

sono riaperti i termini per la per la presentazione di nuove domande di iscrizione alla Scuola Civica 

di Musica, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura dei posti ancora 

disponibili per le seguenti discipline musicali, relative all’A.F. 2020/2021: 

 

  Tabella A) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

e per costituire delle liste di attesa di candidati, in grado di poter subentrare agli allievi frequentanti, 

dei seguenti corsi musicali, in caso di eventuali rinunce durante l’anno formativo 2020/2021: 

 

    Tabella B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ART. 2 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA 
 

La domanda indirizzata al Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale – Servizio 
Biblioteca e Scuola Civica di Musica, deve pervenire al Protocollo Generale del Comune di Olbia, a 

Disciplina musicale Posti disponibili 

Propedeutica 2016 2 

Propedeutica 2015 3 

Propedeutica 2014 3 

Arpa 3 

Batteria Amatoriale 2 

Contrabbasso e Basso Elettrico 1 

Deejay 6 

Musicoterapia 7 

Tromba 5 

Violoncello 2 

Disciplina musicale 

Batteria classica 

Chitarra moderna 

Clarinetto e sax 

Contrabbasso  e basso elettrico 
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pena di esclusione, dal 01/02/2021 (termine perentorio); la domanda pervenuta prima di detta data 

non potrà essere presa in considerazione. 

 

Le domande di iscrizione ai corsi e alle liste di attesa delle discipline musicali di cui al precedente 
art. 1, potranno essere presentate nel corso dell’anno formativo 2020/2021 e avranno valore 

unicamente per il predetto anno. 

 

La domanda redatta su carta semplice, preferibilmente utilizzando l’apposito modulo allegato 

all’Avviso, debitamente sottoscritta, può essere presentata direttamente al protocollo generale del 

Comune o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo 

comune.olbia@actaliscertymail.it oppure tramite Racc. A/R., a mezzo del servizio postale, 

all’indirizzo Via Garibaldi n. 49 – 07026 Olbia. 

 

I candidati dovranno indicare nella domanda, i propri dati anagrafici e i propri recapiti, telefonici, 

email, email PEC personale (ove ne fosse in possesso), oltre al nome del minore per il quale viene 

presenta la richiesta, ove questa non sia presentata per se stesso e alla disciplina musicale scelta. 

 

Al candidato è data la possibilità di indicare fino a un numero massimo di tre preferenze 

specificando la priorità fra le stesse con i numeri 1, 2, 3, sia per l’iscrizione ad una delle discipline 

musicali di cui alla Tabella A) del precedente art. 1, per le quali sono ancora presenti dei posti 

disponibili, sia per l’inserimento del proprio nominativo nelle liste di attesa delle discipline musicali 

di cui alla Tabella B) del precedente art. 1.  

La mancata indicazione dell’ordine di preferenza comporterà l’assegnazione della preferenza 

d’ufficio, in base all’ordine alfabetico delle discipline musicali scelte. 

 

I candidati dovranno altresì dichiarare, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000: 

 

 il comune di residenza del minore o il proprio se la domanda è presentata per se stessi; 

 di non essere a conoscenza di eventuali mancati pagamenti relativi ad anni formativi passati e di 

impegnarsi alla loro regolarizzazione nel caso in cui l’ente dovesse rilevarne la sussistenza. 

oppure in alternativa 

 di allegare alla presente domanda le ricevute di versamento relative a 
_____________________________________________________________________________

_______ a saldo di quanto ancora dovuto nei confronti dell’Ente, per mancati pagamenti di rette 

della Scuola Civica di Musica, relative ad anni formativi passati.  

 

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare ai sensi del D.P.R. 445/2000 le verifiche, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione. 

 

ART. 3 

ATTIVITA’ ISTRUTTORIA  
 

Decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del Bando, le domande pervenute vengono esaminate 

dal Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica ai fini della redazione delle graduatorie relative 

alle discipline musicali di cui all’art. 1 del presente avviso.  

Qualora da tale esame risultino omissioni od imperfezioni sanabili, che non consentano di 
inquadrare la domanda all’interno di una delle graduatorie in argomento, il candidato sarà invitato a 

provvedere alla regolarizzazione della stessa entro un congruo termine. Qualora il candidato non 

regolarizzi la domanda di iscrizione nel termine assegnato, questa sarà esclusa dalle graduatorie. 

mailto:comune.olbia@actaliscertymail.it
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Nella formazione delle singole graduatorie, per l’ammissione ai corsi musicali di cui al su detto art. 

1, il personale del Servizio Biblioteca e Scuola Civica di Musica terrà conto delle seguenti priorità: 

 le domande degli aspiranti allievi residenti nel Comune di Olbia hanno precedenza rispetto a 
quelle dei non residenti; 

 per l’accesso ai corsi tradizionali, bambini e ragazzi hanno la precedenza sulle persone 
maggiorenni, esclusi i maggiorenni già frequentanti; 

 l’accesso ai corsi di Propedeutica 2016, Propedeutica 2015 e Propedeutica 2014 sono destinati 
rispettivamente ai soli nati negli anni 2016, 2015 e 2014, secondo la seguente fascia d’età: 4-6 

anni; 

 l’accesso ai corsi strumentali ordinari avviene secondo la seguente fascia d’età: 7 – 20 anni; 

 l’accesso ai corsi amatoriali avviene dal 10° anno di età. 
 

Verificate preventivamente le su dette priorità, l’iscrizione nella graduatoria relativa alla disciplina 

musicale prescelta, seguendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda e/o di quello attribuito 

d’ufficio nel caso di cui al precedente art. 2, avverrà seguendo il criterio cronologico di 
presentazione delle domande secondo il numero di protocollo assegnato. 
 

L’ammissione ai corsi musicali avverrà quindi nei limiti dei posti che risulteranno ancora 

disponibili, a seguito delle predette valutazioni, tenuto conto delle graduatorie provvisorie 
precedentemente approvate con determinazione dirigenziale n. 310 del 22/01/2020.  
 

Le graduatorie delle domande pervenute e le eventuali esclusioni dalle stesse, vengono approvate 
con determinazione del Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo e Personale. 

 
Le graduatorie delle discipline musicali attivate dalla Scuola Civica di Musica per l’A.F. 

2020/2021, verranno aggiornate e ripubblicate periodicamente sul sito dell’Ente, nel corso 
dell’anno, per rendere edotti gli interessati dei nominativi degli allievi frequentanti e dei candidati 

inseriti nelle liste di attesa. 

 

ART. 4 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
 

L’esclusione dalle graduatorie o dai corsi ha luogo, nei casi sotto elencati: 

1) mancata presentazione della domanda entro i termini previsti dal presente bando; 

2) la mancata regolarizzazione della domanda e dei pagamenti nel termine assegnato dall’Ente; 
3) ulteriori cause previste per legge. 

 

Il motivo di esclusione dalla graduatoria o dai corsi verrà comunicato all’interessato, mediante PEC 

(ove indicata) o indirizzo di posta elettronica ordinaria o lettera raccomandata A/R, agli indirizzi 

indicati nella propria domanda d’iscrizione; per ragioni di celerità ed economicità della procedura, 

verranno preferiti i mezzi di comunicazione telematici rispetto a quello tradizionale. 

 

ART. 5 

AMMISSIONE 
 

Le graduatorie, approvate con provvedimento del Dirigente del Settore Attività produttive, Turismo 

e Personale sono pubblicate all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, sul sito Internet dell’Ente 

nella sezione amministrazione trasparente e nella sezione dedicata alla Scuola Civica di Musica.  
 

I candidati ammessi ai corsi saranno contattati da Direttore della Scuola Civica di Musica di Olbia, 

per prendere accordi in merito alla data di inizio delle proprie lezioni e per regolarizzare la propria 
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posizione con il versamento della quota di iscrizione pari a € 26,00 (Euro ventisei/00), prima 

dell’inizio dei corsi, pena l’impossibilità di iniziare le lezioni alla data concordata.  

Le ricevute di versamento della quota di iscrizione e delle rette devono essere consegnate al 

Direttore della Scuola Civica di Musica di Olbia. 
Nel caso in cui il pagamento venga effettuato nella modalità home banking la ricevuta da presentare 

è quella che comprova che il bonifico è stato eseguito (non quindi la semplice disposizione di 

pagamento al proprio istituto di credito).   

 

ART. 6 

QUOTA DI ISCRIZIONE E RETTA MENSILE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021  
 

Le vigenti tariffe dovute a titolo di quota di iscrizione e di retta per la frequenza ai vari corsi della 

Scuola Civica di Musica sono state approvate con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 

16/09/2015. Esse sono: 

- Quota di iscrizione: € 26,00; 

- Retta mensile corso strumentale completo (strumento più Teoria e Solfeggio): € 65,00; 
- Retta mensile corso di Propedeutica, Musicoterapia, solo Teoria e Solfeggio, corsi amatoriali, solo 

strumento: € 35,00; 

- dal secondo figlio in poi, iscritti alla scuola nello stesso anno, nel caso di nucleo familiare con due 

o più figli: € 35,00. 

Le rette dovranno essere versate entro il 5 di ogni mese. 

Le rette di aprile e maggio devono essere versate entro il 5 aprile. 

Qualora, nell’ambito del mese, sia previsto lo svolgimento delle lezioni per un periodo inferiore a 

tre settimane, la retta mensile è dovuta in misura ridotta del 50%. 

Il ritiro anticipato dai corsi dovrà essere comunicato per iscritto, preferibilmente utilizzando il 

Modello C pubblicato sul sito dell’Ente, ed avrà decorrenza dal mese successivo alla data di 
presentazione al protocollo. 

I versamenti della quota di iscrizione e della retta mensile vanno effettuati con bollettino postale al 

c/c n° 222075 oppure mediante bonifico bancario - IBAN IT04N0101584980000070033375 - 

intestato al Comune di Olbia – Servizio Tesoreria Via Dante, 1, indicando la relativa causale. 

 

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 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 ha 

facoltà di riconvertire la frequenza dei corsi in attività di didattica a distanza (DAD), ovvero di 

sospendere i corsi. 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 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati 

- GDPR) si fa presente che il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o 

cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire,nel rispetto dei 

principi del GDPR, sia per finalità correlate alla procedura in oggetto, sia per finalità inerenti alla 
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gestione del rapporto medesimo, e comunque per finalità di interesse pubblico e per adempiere 

obblighi legali. Ai sensi della L. 69/2009, del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.lgs 50/2016, i dati raccolti 

potranno essere trattati e diffusi in forma di pubblicazione sul sito internet dell’Ente, sia nell’albo 

pretorio che nella sezione “amministrazione trasparente”, per ragioni di pubblicità e trasparenza e, 
comunque, comunicati a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della normativa vigente. Il 

conferimento dei dati personali, incluse le categorie particolari di dati, è obbligatorio al fine 

dell’istruzione della presente procedura e dell'effettuazione delle verifiche sul contenuto delle 

dichiarazioni rese, così come previsto dalla normativa di settore, e l’eventuale rifiuto di fornire tali 

dati potrà determinare l'esclusione dei candidati. I dati in argomento potranno essere comunicati, 

per le finalità sopra indicate e tenuto conto delle specifiche competenze e funzioni, ad altre strutture 

del Comune di Olbia, all’Autorità Nazionale anticorruzione e ad altri soggetti enti in forza di 

specifiche disposizioni di legge, nonché agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne dovessero fare 

richiesta. I dati personali non verranno trasferiti a Paesi terzi al di fuori dell’Unione Europea e non 

saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione. I dati 

saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, 
saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 

amministrativa. In base all’articolo 15 e seguenti del GDPR gli interessati possono esercitare 

(mediante richiesta al titolare) in qualsiasi momento i propri diritti ed in particolare: il diritto di 

accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se 

incompleti o erronei e la cancellazione se raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro 

trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. Gli interessati hanno 

altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali 

(www.garanteprivacy.it), quale autorità di controllo, e il diritto di ricorso all’autorità giudiziaria. Il 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Olbia, nella persona del Sindaco pro tempore, legale 

rappresentante, con sede in via Dante, 1, 07026 – Olbia (SS) Il Responsabile della protezione dei 
dati (DPO) è raggiungibile alla e-mail: RPD@comune.olbia.ot.it Il DPO è contattabile per tutte le 

questioni relative al trattamento dei dati personali e all’esercizio dei diritti. 

 

ART. 9 

NORMA DI RINVIO 
 

Il presente Avviso costituisce lex specialis, pertanto la partecipazione alla procedura comporta 

implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute. 

Per quanto non espressamente stabilito dal presente bando, si fa rinvio al vigente lo Statuto e 

Regolamento della Scuola Civica di Musica di Olbia, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 19 del 21 marzo 2019. 

 

Olbia,                                                                                   IL DIRIGENTE 

                 (Dr. Michele BAFFIGO) 
 

 


