
COMLINE DI MENDICINO
PROVNCIA DI COSENZA

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN'ASSOCIAZIONE OPERANTE NEL CAMPO
MUSICALE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELI,A SCUOLA CIVICA DI
MT]SICA "ADA CAMPAGNA" DI MENDICINO PER II, PERIODO 2015 _2OIg.

TL RESPONSABILE DEI., SETTORE AMM.VO

Visto l'art. I del Regolamento comunale della Scuola Civica di Musica di Mendicino, approvato
con deliberazione consiliare n.35 del 5.8.2002 e modificato con deliberazione consilia.. n.29 d"l
29.7.2005.
Considerato che, secondo quanto previsto nel citato art. I del predetto Regolamento comunale, la
Scuola Civica di Musica di Mendicino, poiche' nell'ambito dell'apparato buìocratico comunale non
esiste personale idoneo, sara' affidata dalla Giunta Comunale ad una Associazione esistente o
costituente, senza fini di lucro, operante nel campo musicale, che dovra'osservare quanto stabilito
nel suddetto Regolamento ed in ogni altro atto comunale propedeutico e conseguente.
Considerato, altresi', che, secondo quanto disposto sempre dal citato art. T,partecipa, di diritto, alla
gestione dell'Associazione assegnataria della Scuola Civica cli Musica di Mendicino un membro di
nomina della Giunta Comunale.
Atteso che l'attivita' didattica della Scuola Civica di Musica di Mendicino dovra' avere inizio entro
l'anno 2015 e che, per continuita'didattica, il corso scolastico dovra'protrarsi per il periodo 2015-
2019.
Atteso, altresi', che la Giunta Comunale, con deliberazione n.8 del 27.01.2015, ha indetto una
selezione pubblica per la scelta di una Associazione idonea cui affidare la gestione della Scuola
Civica di Musica "Ada Campagna" per il periodo 2015 - 2)lg,

AVVISA

e' indetta pubblica selezione tra le Associazioni, esistenti o costituenti, interessate per
l'affidamento della gestione della Scuola Civica di Musica di Mendicino "Ada Campagna", p.i il
periodo 2015 - 2019.

Potranno partecipare alla selezione pubblica di che trattasi tutte le Associazioni, singole e/o
raggruppate, esistenti o costituenti, senza fini di lucro, operanti nel campo musicale.

Le Associazione interessate alla predetta selezione dovranno svolgere, per il periodo 201 5 - 2019,
in modo esclusivo, 1'attivita' di gestione della Scuola Civica di Musica di Mendicino.

E' esclusa, pena revoca dell'affidamento, la gestione da parle delle Associazioni, singole e/o
raggruppate, di altre scuole civiche comunali nel predetto quinquennio.

Le Associazioni interessate, in possesso dei predetti requisiti, potranno presentare apposita istanza
al Comune di Mendicino entro le ore 12,00 del 29.6.2015, allegando atto costitutivo e Statuto,
nonche' curricula dei soci musicisti.

Per ogni socio dell'Associazione in possesso di diploma conseguito presso un Conservatorio della
Repubblica Italiana o presso un paese facente parte dell'Unione Europea saranno attribuiti n. 5
punti.



Per l'iscrizione dell'Associazione al Registro degli Organismi (Associazioni Fondazioni a Istituti
Cultirali) operanti nel campo della promozione culturale I-.R. 16/85 D.G.R.36/2011, saranno

attribuiti n. 6 punti.

Per ogni ulteriore titolo o iscrizione, in possesso dei soci o dell'Associazione, che sara' valutato
dalla Commissione giudicatrice, sara' attribuito per ogni titolo da I punto e fino ad un punteggio

massimo per ogni titolo di 5 punti.

La selezione sara' effettuata da una Commissione che sara' nominata con atto di determinazione
del sottoscritto Responsabile.

Le Associazioni partecipanti alla selezione pubblica di che trattasi dovranno presentare, oltre alla

domanda ed alla predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da parte del

legale rappresentante pro tempore, attestante lo svolgimento dell'attivita' in campo musicale e

f impegno di svolgere la propria attivita', per il periodo 2015 - 2019, esclusivamente per la
gestione della Scuola Civica di Musica di Mendicino "Ada Campagna.

L'istanza, inoltre, dovra'contenere la disponibilita' dell'Associazione ad avere affidata la gestione

della Scuola Civica di Musica di Mendicino, secondo termini, modalita' e condizioni stabiliti con il
citato Regolamento comunale, approvato con la suddetta deliberazione consiliare n. 29 del
29.7.2005, nonche' secondo quanto prescritto da ogni altro atto propedeutico e conseguente.

Il presente avviso sara' affisso all'Albo Pretorio on line del Comune per n. 10 giorni consecutivi e
pubblicato sul sito internet del Comune di Mendicino.

Mendicino, 17.06.2015

II, RESPONSAB AMM.VO


