
                                                   
 

PROGETTO: INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI MEDIANTE LA 
FORMAZIONE DI ORCHESTRE E BANDE MUSICALI GIOVANILI 

“ I GIOVANI….. L’ALTRA VOCE DELLA MUSICA” 
Il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha stanziato, a valere 
sul Fondo per le Politiche Giovanili, un finanziamento destinato a cofinanziare una  iniziativa 

progettuale promossa dall’aggregazione dei  Comuni: 
 di Viagrande (Comune Capofila) di Trecastagni e di Nicolosi. 

 
AVVISO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO  DI 

INCARICHI DI PRESTAZIONE D’OPERA OCCASIONALE  A  
N° 12 ESPERTI MUSICISTI 

PER MESI 11 
 
Il Comune di Viagrande , Ente capofila dell’aggregazione dei Comuni di Viagrande – Trecastagni e 
Nicolosi,  intende conferire incarichi, per il periodo che va da febbraio a  dicembre 2011, a n° 12 
musicisti esperti nelle seguenti discipline : tromba, trombone a basso tuba,corno francese, 
flauto, oboe, sax, clarinetto,violino e viola, violoncello,contrabbasso, percussioni , teoria e 
solfeggio, per le attività di laboratori musicali previsti dal progetto, secondo le finalità e secondo i 
criteri di seguito indicati. 
Il progetto si propone, come obiettivi generali di potenziare le risorse dei Comuni di Viagrande, 
Trecastagni e Nicolosi, promuovere lo sviluppo dell’empowerment personale e l’assunzione di un 
ruolo attivo nei propri contesti di vita, stimolare i giovani ad avvicinarsi alla cultura musicale 
attraverso percorsi di alfabetizzazione musicale, come obiettivi specifici realizzazione di 
manifestazioni musicali itineranti nei Comuni partner del progetto, recuperare il senso del vivere 
sociale, suscitare nei giovani l’assunzione di responsabilità in relazione alla collaborazione e 
cooperazione necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati, sviluppare attitudini e competenze 
nel campo musicale, determinare un rapporto tra giovani ed istituzioni attraverso la comprensione 
delle regole e dei ruoli esistenti all’interno di una formazione musicale di tipo orchestrale. 
La selezione avverrà mediante  l’esame e la valutazione dei curriculum vitae pervenuti, da parte di 
una Commissione appositamente costituita, che effettuerà una  comparazione dei c.v.  tenendo 
conto delle esigenze del progetto da attivare, della natura della prestazione richiesta e della 
necessità, di un pieno rapporto di collaborazione fra i Comuni e gli esperti musicisti  del progetto . 
Requisiti e competenze specifiche di ammissione per la partecipazione alla procedura comparativa: 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato, dovrà essere 
consegnata in busta chiusa, a mano,  con la dicitura: “Progetto  I giovani … l’altra voce della 
musica – incarico esperti musica”, (non sarà ammesso altro mezzo di spedizione) entro le ore 
12,00 del giorno 28.01.2011 presso il protocollo del Comune di Viagrande sito in  Piazza San 
Mauro. 
Ogni candidato potrà presentare una sola domanda, pena l’esclusione, scegliendo tra le discipline 
sopra descritte, corredata di curriculum vitae, debitamente sottoscritto e   di fotocopia di documento 
di riconoscimento in corso di validità. 
Nella domanda di partecipazione, redatta secondo uno schema libero, il candidato è tenuto a 
dichiarare sotto la propria responsabilità: 

a) cognome, nome, cittadinanza, data e luogo di nascita; 



b) residenza e recapito telefonico fisso o cellulare; 
c) codice fiscale; 
d) possesso di titolo di studio; 
e) idoneità fisica all’impiego. 

 
Nella domanda, debitamente sottoscritta, il candidato deve autocertificare , ai sensi del DPR 
445/2000, artt. 3,46 e 76, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, esprimendo, 
inoltre, il consenso al trattamento dei propri  dati personali, nel rispetto delle disposizioni previste 
dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali saranno raccolti e conservati dall’ufficio servizi sociali del Comune di Viagrande 
unicamente per le finalità della presente procedura e saranno trattati in ottemperanza alle 
prescrizioni della richiamata normativa.Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano 
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 
75 del DPR n. 445/2000. 
L’ufficio, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà rese dai candidati ai sensi del DPR n. 
445/2000.  
Nella valutazione della domanda verrà attribuito un punteggio secondo le seguenti modalità: 
 
- diploma di strumento musicale presso Conservatorio o Istituto musicale pareggiato in una delle 
seguenti discipline: tromba, trombone a basso tuba,corno francese, flauto,oboe, sax, 
clarinetto,violino e viola, violoncello,contrabbasso, percussioni e teoria e solfeggio   
                                            punti 6 
 - master o corsi di specializzazione afferenti l’incarico          

                                          (punti 1 per ogni master o corso fino ad un massimo di punti 5) 
 

- esperienze professionali e lavorative  con importanti  istituzioni teatrali italiane  
                                                      (punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di punti 6) 
- altre esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
          (punti 1 per ogni esperienza fino ad un massimo di punti 6) 
 
- conoscenza del territorio e delle realtà giovanili dei tre Comuni    
                                                                                   punti 2 
- disponibilità a mettere a disposizione strumenti e locali per l’espletamento delle attività 
                                                                                                                         punti 2 
 
- qualità del curriculum vitae                                        ( da un minimo di 2 ad un massimo di 6) 
 
Si prega vivamente di indicare titoli ed esperienze richieste dal presente avviso e non altri non 
valutabili. 
I candidati, nel presentare la propria disponibilità  accettano le suddette modalità di selezione e 
prendono atto che il criterio di individuazione degli esperti si basa sulla valutazione della 
Commissione come più vantaggiosa ai fini progettuali. La richiesta di invito, non vincola questa 
Amministrazione, che si riserva di revocare, rettificare, annullare l’avviso e la relativa procedura in 
qualsiasi momento per motivi amministrativi o in sede di autotutela. 
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera occasionale : il 
trattamento economico è di € 3.083,00 ciascuno , per un periodo di undici mesi,così come previsto 
dal piano finanziario del progetto autorizzato, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva disponibilità 
dei fondi e alla prestazione effettivamente svolta. L’importo sopra indicato è onnicomprensivo di 
qualsiasi onere, anche di quello a carico del Comune nonché   di ogni eventuale altro onere che 



dovesse intervenire per nuove disposizioni normative; non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale.  
A tal proposito gli aspiranti interessati alla selezione rinunceranno alla richiesta di interessi legali 
e/o oneri di alcun tipo per ritardi di pagamento indipendenti  dalla volontà di queste 
Amministrazioni Comunali. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente 
corrispondente alle esigenze progettuali. 
Motivi di esclusione della domanda: 

- domanda pervenuta oltre il termine stabilito, anche per cause non imputabili all’interessato; 
- domanda, curriculum vitae e autocertificazione prive della firma in calce; 
- assenza di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
La relativa graduatoria sarà elaborata dalla Commissione sulla base dei criteri di selezione e dei 
punteggi di cui sopra e verrà pubblicata all’Albo Pretorio del sito dei Comuni di Viagrande, 
Trecastagni e Nicolosi. 
Per informazioni circa il presente avviso , rivolgersi al Capo Area Servizi Sociali del Comune di 
Viagrande Dott.ssa Maria Letizia Di Modica. 
      
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on- line del sito 
internet dei Comuni di Viagrande, Trecastagni e Nicolosi. 
         

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
             Dott.ssa Maria Letizia Di Modica 
Viagrande lì 21.01.2011 


