COMUNE DI OLBIA
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Servizio Politiche Giovanili

BANDO PUBBLICO
PER L’EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO FINALIZZATE AL PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE
MUSICALE

ART.1 FINALITA’
L’Amministrazione Comunale, perseguendo la valorizzazione delle politiche in favore della
popolazione giovanile, intende promuovere e sostenere progetti o iniziative atti a favorire il
protagonismo dei giovani affinché possano acquisire esperienze di crescita sociale e culturale
oltre che di scambio e confronto con diverse realtà.
A tal fine, in conformità agli indirizzi dallo Statuto comunale, intende con il presente Bando,
incentivare la creatività e l’espressività per avvicinare i giovani all'arte e ai linguaggi artistici e
creativi.
ART. 2 OGGETTO
Erogazione di Borse di studio per un corso di formazione e perfezionamento musicale della durata
di 6 giorni in regime residenziale full time in favore di 15 candidati di cui 12 riservati ai residenti
nel Comune di Olbia e 3 ai residenti nei restanti Comuni della Sardegna.
Il corso è finalizzato al conseguimento di una capacità critica e autocritica tale da sviluppare in
ogni singolo partecipante la capacità di valutare oggettivamente il proprio lavoro. L’insegnamento
verterà sia sulle tecniche interpretative e compositive sia sulla capacità di espressione creativa di
ciascuno.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO
Sono ammessi alla procedura di selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
12 Borse di studio:
Cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
Residenza nel Comune di Olbia da almeno due anni
Età compresa trai 18 e i 35 anni
Possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado (Scuole Medie)
3 Borse di Studio:
Cittadinanza italiana o in uno degli Stati Membri dell’Unione Europea
Residenza nella Regione Sardegna da almeno due anni
Età compresa trai 18 e i 35 anni
Possesso del diploma della scuola secondaria di primo grado (Scuole Medie)
Per tutti:
L’ammissione al corso è destinata ai giovani svolgono attività artistica in modo occasionale e
non professionale.

Si riportano di seguito alcuni elementi che contraddistinguono l’attività artistica svolta a
livello non professionale:
- autonomia nello svolgimento del lavoro;
- assenza di vincoli di subordinazione;
- gestione autonoma di tempi, modi e mezzi per l’esecuzione;
- natura non di impresa.
I candidati dovranno inoltre produrre un supporto audio (CD o altro) contenente un brano
musicale della durata massima di 120 secondi (2 minuti) da allegare alla domanda.
ART. 4 CARATTERISTICHE, LUOGO E DURATA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
I corsi saranno realizzati ad Avigliano Umbro (TR) – località Casapancallo, 3 - (Umbria) dove, in
un contesto inserito nelle foreste umbre, ha sede la struttura operativa del Centro europeo Toscolano
e la struttura destinata all’ospitalità.
Il C.E.T., Centro Europeo di Toscolano è un’ Associazione no profit, fondata dal Maestro Mogol
nel 1991, che agisce principalmente in tre settori: cultura popolare, medicina e ambiente.
Lo scopo dell’Associazione è quello di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti
della musica pop, persone sensibilizzate all'importanza della cultura popolare e alle esigenze etiche
della comunicazione, contribuendo così a migliorare la qualità della vita della società
contemporanea.
I corsi saranno realizzati dal CET, mettendo a disposizione i propri docenti, i musicisti e i tecnici,
sotto la direzione del Maestro Mogol. Tutti i docenti del CET hanno una lunga esperienza e
trascorsi significativi nel settore della musica pop. Una squadra di professionisti scelti e cresciuti da
Mogol che ha riconosciuto loro anche qualità didattiche di alto livello, in linea con la sua
concezione umana e professionale della musica. Mogol non solo dirige la squadra di docenti ma
partecipa attivamente a tutti i corsi.
Lo scopo dell’Associazione è quello di valorizzare e qualificare principalmente nuovi professionisti
della musica pop, persone sensibilizzate all'importanza della cultura popolare e alle esigenze etiche
della comunicazione, contribuendo così a migliorare la qualità della vita della società
contemporanea.
Il corso ha una durata di 6 giorni (residenziali in Umbria, full time) e si svolgerà indicativamente
nel mese di maggio 2018.
La borsa di studio copre tutte le spese formative e di vitto e alloggio presso le strutture del CET.
Le spese di viaggio e/o di trasporto sostenute a qualsiasi titolo sono a totale carico dei
beneficiari.
ART. 5 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI
I beneficiari delle borse di studio sono tenuti al rispetto delle regole stabilite dal CET afferenti alla
correttezza nel comportamento, agli orari e all’impegno richiesto durante le sessioni del corso.
Ai beneficiari è fatto obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale, almeno 10 giorni
prima della data prevista per la partenza, l’eventuale rinuncia alla borsa di studio.
ART. 6 PROCEDURA DI SELEZIONE, CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
1) Saranno oggetto di valutazione esclusivamente 100 candidature determinate nel seguente
modo:
- Saranno ammesse a selezione 80 candidature per coloro che possiedono il requisito della
residenza nel Comune di Olbia, vedi art.2, secondo l’ordine di arrivo delle stesse ,farà fede
il numero di Protocollo dell’Ente;

-

Saranno ammesse a selezione 20 candidature per coloro che possiedono il requisito della
residenza in altri Comuni della Regione Sardegna , vedi art.2, secondo l’ordine di arrivo
delle stesse, farà fede il numero di Protocollo dell’Ente.

2) La selezione sarà effettuata da una commissione di esperti composta da 2 membri sulla base
dei seguenti criteri a cui corrisponderà un punteggio afferente alla valutazione:
Criteri di valutazione
Punteggio
Preparazione Tecnica e Musicale
Da 1 a 10 punti
Suono/Voce (qualità, intonazione, equilibrio) Da 1 a 10 punti
Interpretazione
Da 1 a 10 punti
Fonetica e dizione in lingua italiana e inglese Da 1 a 10 punti
Brano musicale in italiano o altra lingua a
Da 1 a 10 punti
scelta
Nel caso di parità di punteggio in graduatoria, tra due o più candidati, si procederà ad
effettuare un sorteggio.
ART.7 COMUNICAZIONE CONVOCAZIONE SELEZIONI
La data di convocazione per le selezioni sarà pubblicata sul sito del Comune di Olbia Sezione
Comune Informa e Sezione Bandi di gara 10 giorni prima della selezione stessa.
Non saranno effettuate ulteriori comunicazioni, pertanto è fatto obbligo ai candidati controllare
costantemente il sito del Comune. L’Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità
afferente la mancata informazione da parte dei candidati.
Art. 8 GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AI BENEFICIARI
La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comune di Olbia Sezione Comune Informa e Sezione
Bandi di gara.
Le comunicazioni ai beneficiari saranno inoltrate esclusivamente a mezzo PEC.
L’Amministrazione è esonerata da qualsivoglia responsabilità afferente la mancata informazione da
parte dei candidati.
Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINI DI SCADENZA
Le domande redatte in carta semplice, come da modulo allegato, dovranno essere indirizzate al
Comune di Olbia SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA – ASSESSORATO ALLE
POLITICHE GIOVANILI Via Dante n.1 e pervenire al Protocollo Generale dell’Ente entro il
giorno 20.03. 2018 a pena di esclusione.
Le domande inviate in busta chiusa, dovranno riportare il mittente e la dicitura “BORSE DI
STUDIO FINALIZZATE ALLA FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO MUSICALE”
FARÀ FEDE IL TIMBRO APPOSTO DAL PROTOCOLLO DEL COMUNE DI OLBIA.
Le domande potranno essere presentate anche direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito in
Olbia via Garibaldi, ex edificio Scolastico. Farà fede la data di ricevimento al protocollo
dell’Ente ovvero entro il 20.03.2018.
Non verranno accolte le domande pervenute al di fuori di tale termine .
La presentazione della domanda è ad esclusiva e completa responsabilità del soggetto richiedente e
in nessun caso l’Amministrazione ricevente sarà responsabile del mancato o ritardato recapito,
anche se imputabile al servizio postale.
Art. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Domanda
Fotocopia di un documento di Identità
Cd o altro supporto contenente un brano musicale
N.B. Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del
presente Bando.
Art. 11 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno escluse automaticamente le istanze :
1) Pervenute fuori termine.
2) Mancanza dei requisiti richiesti all’art.3.
3) Eccedenti le selezioni di cui di cui all’art.6, punto 1.
4) Mancanza del supporto contenente il brano musicale.
Art. 12– PUBBLICITA’
Il presente Bando verrà pubblicato sul Sito Ufficiale del Comune di Olbia, sul sito della Regione
Sardegna COMUNAS e all’Albo Pretorio On-Line comunale per 20 giorni.
La modulistica è reperibile presso:
- sito istituzionale del Comune: www.comune.olbia.ot.it SEZIONI BANDI DI GARA
E COMUNE INFORMA.
- Ufficio Polifunzionale, sito al piano terra della sede comunale di Via Dante, 1.
- Settore Servizi alla Persona, Assessorato alle Politiche Giovanili, via Capo Verde 1,
c/o Delta Center, 2° Piano.

Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Maria Antonietta Malduca Tel. 0789 52056 e-mail
amalduca@comune.olbia.ot.it

Il Dirigente
D.ssa Giulia Spano

