
AMBITO SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZIO CULTURA
p.zza Duomo 2
32100 Belluno

AVVISO  PUBBLICO  RIVOLTO  AI  CONSERVATORI  DI  MUSICA
RICONOSCIUTI  DAL  MINISTERO  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE
AFAM PER LA GESTIONE SCUOLA COMUNALE DI MUSICA A. MIARI.
A.S. 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023.

Con il presente Avviso il Comune di Belluno intende stipulare un accordo di collaborazione con un
Conservatorio  di  Musica,   riconosciuto  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  AFAM,  per  la
gestione della scuola Comunale di Musica “A. Miari” a partire  dall’a.s.  2018/2019 fino all’a.s.
2022/2023.

1) L’oggetto del Convenzionamento:

La Scuola comunale di Musica “A. Miari” è un punto di riferimento della formazione musicale nel
territorio bellunese, è un veicolo di coesione sociale con istituzioni pubbliche e private, permette ai
giovani di formarsi attraverso esperienze musicali significative e aggreganti, stimola la creatività
dei più piccoli attraverso giochi, vocalità e attività musicali, indirizza i bambini verso lo strumento a
loro più congeniale attraverso percorsi propedeutici, permette ai ragazzi di seguire corsi ad indirizzo
professionalizzante  che  consentono  di  proseguire  gli  studi  musicali  in  conservatorio  al  fine  di
conseguire il diploma, offre agli adulti l’occasione di accostarsi alla musica o riprendere gli studi
musicali.

La scuola comunale di musica “A. Miari” ha sede presso l’Auditorium cittadino, in piazza Duomo
(ingresso da via Tomaso Catullo,  2). I  locali  che saranno adibiti  alla scuola sono indicati  nella
planimetria (Allegato A).

2) Impegni del Conservatorio di Musica:

1. apertura e chiusura dei locali Auditorium della Scuola Comunale di Musica;
2. sorveglianza dei beni e dei locali della scuola;
3. procedure di iscrizione,  di  distribuzione di informazioni,  di  predisposizione dei materiali

necessari alla stesura e al funzionamento del Piano dei corsi;
4. procedure di svolgimento degli atti amministrativi necessari;
5. procedure di cura e controllo dello svolgimento delle lezioni in osservanza del  calendario

scolastico annuale;
6. tenuta dei registri riferiti ad allievi/insegnanti;
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7. riscontro verifica della presenza insegnanti/allievi;
8. nomina docenti e relativa retribuzione;
9. nomina direttore e relativa retribuzione;
10. tenuta contabilità ed emissione relative bollettazioni a carico dell’utenza;
11. coordinamento ed organizzazione complessiva della scuola comunale di musica  a partire da

settembre 2018;
12. organizzazione dell’offerta formativa (di seguito esplicitata);
13. coordinamento per  l’utilizzo dei  locali  anche  da  parte  di  associazioni  in  accordo con il

Comune, compatibilmente con l’orario della scuola di musica;
14. proposta di modifiche tariffarie che verranno approvate dalla Giunta Comunale;
15.  fatturazione agli utenti, secondo il sistema tariffario vigente;
16. riscossione delle entrate;
17. gestione delle posizioni debitorie o creditorie, insolvenze ed azioni di recupero credito;
18. realizzazione  dei  progetti  migliorativi  eventualmente  proposti  con  la  manifestazione  di

interesse.

I corsi di musica si dovranno suddividere in tre principali tipologie: corsi di base, liberi o 
pre-accademici.

Corsi di base

I corsi di base per bambini dai 6 ai 10 anni ovvero corsi di propedeutica musicale per avviare i
bambini allo studio di uno strumento. I corsi introducono i bambini nel mondo della musica fin dai
primi anni di scolarità, attraverso una metodologia didattica progressiva e accattivante, adatta al
livello di ciascun bambino, e finalizzata al proseguimento eventuale degli studi musicali nei corsi
pre-accademici o nei corsi liberi.

Prima musica (3-6 anni)

per gruppi di almeno 5 iscritti, 27 incontri di un’ora ciascuno, da novembre a maggio

Opzione I (6-10 anni)
Lezione di strumento a coppie (2 studenti in compresenza):

Strumento (27 ore annue), più
Solfeggio di base (20 ore collettive) e
Coro di voci bianche (20 ore collettive)

Opzione II (6-10 anni)
Lezioni di strumento individuale:

Strumento (20 ore annue), più
Solfeggio di base (20 ore collettive) e
Coro di voci bianche (20 ore collettive)

Corsi liberi

I corsi liberi, ad indirizzo non professionalizzante, non finalizzati al conseguimento dei titoli.
Il programma dei corsi viene sviluppato, in accordo con l’insegnante, secondo le necessità dello 
studente. I corsi liberi prevedono:

Lezione di strumento individuale (27 ore annue)
con la possibilità, da parte del docente, di costituire ensemble, più
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Esercitazioni corali (corsi pre-accademici)

Corsi pre-accademici

I corsi pre-accademici per bambini dai 10-11 anni di età che hanno frequentato una o più annualità 
dei corsi di base. I corsi pre-accademici, ad indirizzo professionalizzante, seguono i programmi di 
studio del Conservatorio  per l’eventuale accesso al Conservatorio al fine di conseguire il diploma. 
Sono così strutturati:

I Ciclo:

Strumento (27 ore annue individuali), più
Teoria, ritmica e percezione musicale (54 ore collettive) e
Esercitazioni corali (20 ore collettive)

II Ciclo:

Strumento (27 ore annue individuali), più

Teoria, ritmica e percezione musicale (54 ore collettive) o

Teoria dell’armonia e analisi (54 ore collettive) e

Esercitazioni corali (20 ore collettive) e

Laboratorio di improvvisazione (15 ore annue collettive)

III Ciclo/Ciclo propedeutico:

Strumento (27 ore annue individuali), più

Elementi di Storia della musica (27 ore annue collettive) e

Teoria dell’armonia e analisi (54 ore collettive) e

Esercitazioni corali (20 ore collettive) e

Laboratorio di improvvisazione (15 ore annue collettive)

Corsi singoli, a completamento della formazione prevista del II e/o III ciclo pre-accademico:

Secondo strumento (20 ore annuali individuali)

(20 ore annuali con due studenti in compresenza)

Musica da camera (15 ore annuali in piccoli gruppi), oppure

Musica d’insieme archi (20 ore annuali collettive)

Musica d’insieme fiati (20 ore annuali collettive)

I corsi di strumento debbono ricadere in tutte le tipologie: sono previsti infatti sia come corso base, 
sia libero o pre-accademico.

Strumenti

Strumenti a corda e ad arco:

Arpa e arpa celtica, chitarra, contrabbasso, viola, violino violoncello 

Strumenti a fiato:
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clarinetto, flauto, flauto dolce, oboe, sassofono, tromba e trombone 

Strumenti a tastiera

fisarmonica, organo, pianoforte, strumenti a percussione

Jazz

basso elettrico, batteria e percussioni jazz, chitarra elettrica, chitarra jazz, musica jazz, pianoforte 
jazz

Teoria e analisi musicologica

Storia della musicale, teoria dell’armonia e analisi, teoria ritmica e percezione musicale

Accompagnatore al pianoforte

I corsi musicali dovranno essere garantiti almeno dalla seconda settimana di ottobre, fino alla prima
settimana di giugno compreso, negli orari pomeridiani/serali e tenuto conto delle festività nazionali
e scolastiche, come previsto dal calendario scolastico per le scuole statali 

Tariffe vigenti (approvate con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 16/04/2018

-Tassa di immatricolazione (per tutti i corsi): euro 40,00 
-Tassa annuale di frequenza (otto mesi di lezioni, tassa pagabile in unica soluzione o in due o tre 

rate)
- Corsi pre-accademici (professionalizzanti): 

I ciclo: euro 650,00 (corso individuale, corso collettivo ed esercitazioni corali)

II ciclo: euro 700,00 (corso individuale, corso collettivo, corso di improvvisazione ed 
esercitazioni corali)

III ciclo: euro 800,00 (corso individuale, corso collettivo, corso di improvvisazione, storia 
della musica ed esercitazioni corali)

- Singoli insegnamenti (congiunti ai corsi pre-accademici): 

Secondo strumento individuale: euro 500,00; Secondo strumento a coppie: euro 250,00

Musica da camera o Musica d’insieme archi o Musica d’insieme fiati: euro 200,00

- Corsi liberi: euro 620,00

- Corsi propedeutici: euro 500,00 a coppie; Corsi propedeutici individuali: euro 590,00 

- Corsi “Prima Musica”: euro 190,00

- Singoli insegnamenti

Solfeggio di base o Coro voci bianche o Esercitazioni corali: euro 200,00
Solfeggio di base più Coro voci bianche o Esercitazioni corali: euro 320,00
Teoria, ritmica e percezione musicale o Teoria dell’armonia e analisi: euro 450,00

- Accompagnamento pianistico per la classe di canto: euro 230,00

Sconto per 2° figlio iscritto ai corsi pre-accademici e propedeutici: 10% da calcolare sulla quota più
bassa.
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- Pacchetto aggiuntivo in preparazione degli esami:
Lezione di strumento individuale 5 ore: euro 110,00
Lezione di materia teorica collettiva (almeno 2 studenti) 5 ore: euro 60,00

3) Impegni del Comune di Belluno

Il Comune si impegna:
• ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile Auditorium adibito a

scuola  di musica;
• ad assumere in via diretta le spese di gestione dell’immobile e tutte le utenze;
• ad assicurare un trasferimento monetario annuale per tutta la durata della convenzione al

fine di garantire il calmieramento delle tariffe di € 75.000,00 che verranno erogate in due
rate: la prima di € 25.000,00 entro 60 giorni dall’inizio dell’anno scolastico e il saldo di €
50.000,00  entro il 31 marzo di ogni anno a seguito di una puntuale rendicontazione delle
attività effettuate.

4) Immobile, attrezzature e strumenti musicali

Il Comune mette a disposizione dell’appaltatore i locali dell’Auditorium Comunale quale luogo per
la gestione della Scuola comunale di Musica Allegato A. Essi sono arredati e dotati di beni mobili di
esclusiva proprietà  del  Comune come da elenco di  cui  all'Allegato B. Gli  strumenti  musicali  a
disposizione sono contenuti nell’Allegato C con specifica degli strumenti musicali di proprietà del
Comune  e  di  quelli di  proprietà  dell'attuale  affidatario  che  rimarranno  presso  l’Auditorium in
comodato d’uso gratuito a favore del Comune a disposizione della Scuola comunale di Musica. 

5) Obbligo di valorizzazione dei proventi.

L’affidatario  avrà  l’obbligo  di  ottimizzare  le  risorse  provenienti  dalla  gestione  della  scuola  di
musica e di utilizzare eventuali risparmi e/o minori spese nella gestione dell’attività per l’acquisto
di  dotazioni/strumentazioni  musicali,  che  diventeranno  di  proprietà  del  Comune  di  Belluno  al
termine della Convenzione. 
Ulteriori  eventuali  risparmi  potranno  essere  utilizzati  per  l’organizzazione  di  eventi  musicali  a
favore  della  cittadinanza  anche  in  collaborazione  con  il  Comune  di  Belluno  o  altri  soggetti  o
istituzioni.
Il Conservatorio si impegna altresì a mantenere in buono stato le dotazioni, i locali, a non apportare
modificazioni, innovazioni o trasformazioni, senza preventiva autorizzazione del Comune.

6 ) Durata della Convenzione

La convenzione durerà di 5 (cinque) anni scolastici a decorrere dal 1 Settembre 2018. Le parti
possono  preventivamente  recedere  in  modo  unilaterale,  previa  comunicazione  scritta  con  il
preavviso da inviarsi entro il 31 ottobre di ogni anno, tramite pec. 
Il recesso avrà efficacia a partire dall’anno scolastico successivo.

7)  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Il Conservatorio che  intenda manifestare il proprio interesse alla gestione della scuola comunale di
musica “A. Miari” dovrà far pervenire apposita domanda all’indirizzo Pec del Comune di Belluno
belluno.bl@cert.ip-veneto.net entro il termine perentorio di  Venerdì 18/05/2018 alle ore 12.00
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compilando il Modulo di domanda allegato al presente Avviso (Allegato1) e il progetto di gestione
della  scuola  contenente  le  proposte  aggiuntive  rispetto  il  livello  minimo di  attività  previste  al
precedente punto 2).     

8) Modalità di valutazione della domanda

L’Amministrazione Comunale provvederà a nominare apposita Commissione che avrà il compito di
esaminare  le  proposte  progettuali  presentate  e  stilerà  una  graduatoria  di  merito  utilizzando  i
seguenti criteri ponderali:

Previsione di nuovi insegnamenti musicali Da 0 a 20 punti

Attivazione  di  borse  di  studio  per  allievi
meritevoli  implicante l’abbattimento della retta
annuale nella misura non inferiore al 90 %

10 punti per ogni borsa di studio proposta per un
massimo di 40 punti in totale

Progetti rivolti alla cittadinanza per la diffusione
della cultura musicale (la Commissione adotterà
come criterio di valutazione l’innovatività delle
proposte  progettuali,  il  numero di  utenti  attesi
per  ogni  proposta  progettuale  e  il  grado  di
coinvolgimento della cittadinanza)

Massimo 40 punti

La Commissione stilerà una graduatoria di merito che verrà trasmessa all’ufficio competente per
l’approvazione del provvedimento finale.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non concludere il presente procedimento. 

Belluno lì 23/04/2018

              Il Dirigente
       Coordinatore d’Ambito
         Arch. Carlo Erranti
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