BANDO PER DIRETTORE ARTISTICO POLIFONICA SANTA CECILIA

OGGETTO: SELEZIONE PER CURRICULUM E PROGETTO ARTISTICO RELATIVA
ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI DIREZIONE
ARTISTICA DELLA ASSOCIAZIONE POLIFONICA SANTA CECILIA ONLUS DI
SASSARI
SI RENDE NOTO
che è intenzione della Associazione Polifonica Santa Cecilia onlus, sita in Sassari in via Savoia n.
18, di conferire incarico professionale di Direzione Artistica per la realizzazione della attività
culturale, di formazione, educazione e produzione musicale della Associazione medesima.

1) Oggetto dell’incarico
I principali compiti e incarichi del Direttore Artistico sono:






allestire i programmi musicali programmati, curando la preparazione del coro in tutti
i suoi aspetti, fino al concerto pubblico. Dovrà inoltre curare la selezione degli
aspiranti coristi;
sovrintendere e coordinare l'andamento artistico, didattico e organizzativo della
Associazione Polifonica Santa Cecilia onlus;
elaborare annualmente il progetto artistico e la relazione annuale finale sull'attività e
i preventivi finanziari secondo gli indirizzi elaborati insieme al Consiglio Direttivo e
approvati dall'Assemblea dei Soci;
scegliere i collaboratori artistici e coordinarne il lavoro;
curare la promozione e divulgazione delle attività e iniziative dell'associazione, in
collaborazione con il Consiglio Direttivo;

Il Direttore Artistico dovrà, nello svolgimento dei suoi compiti, rapportarsi con gli organi
amministrativi dell'associazione: Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci.
Il Direttore dovrà assicurare una presenza in loco coerente con le necessità di coordinamento e.
sovrintendenza delle attività globalmente intese dell'associazione.
L'incarico di Direttore Artistico della Polifonica Santa Cecilia è incompatibile con l'incarico di
direzione artistica contemporanea di altri cori o soggetti pubblici o privati che hanno come scopo la
realizzazione di produzioni artistiche.
2) Assegnazione dell’incarico
Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Polifonica Santa Cecilia onlus, coadiuvata da una
Commissione Tecnica appositamente costituita che valuterà in prima istanza i curriculum e le
proposte di programma pervenute formulando un parere non vincolante, provvederà a individuare il
professionista cui assegnare l’incarico.
Il candidato selezionato firmerà un contratto triennale retribuito di direzione artistica con la
Polifonica Santa Cecilia Onlus.

Il Direttore incaricato sarà sottoposto a un periodo di prova di durata massima di un anno.
3) Requisiti di ammissione
1. Comprovata attività artistica e preparazione nell'ambito della direzione corale;
2. avere esperienza nel campo dell'organizzazione di concerti, direzione artistica di eventi a
indirizzo musicale, di organizzazioni a sfondo musicale etc;
3. sarà inoltre tenuto conto di eventuali titoli di studio, perfezionamento e specializzazione in
ambito musicale e storico-musicologico;
4) Contenuto della domanda
I concorrenti dovranno inviare domanda, completa di curriculum vitae, lettera motivazionale e
proposta di programmazione triennale, come di seguito specificato:
a. Curriculum e lettera motivazionale
Il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione un curriculum vitae e una lettera
motivazionale che illustri le motivazioni personali e professionali a voler assumere la direzione
artistica dell'Associazione.
b. Proposta di programmazione triennale
Alla domanda deve essere allegata una proposta di programmazione triennale di carattere artistico didattico delle attività della Polifonica, che preveda:







Precise indicazioni di ordine artistico, organizzativo e metodologico sull’indirizzo
dell’attività dell’Associazione in tutte le sue componenti (formazione corale Adulti
e sezione Voci Bianche).
Organizzazione e programmazione delle prove, e di tutte le attività, funzionali alla
preparazione musicale, vocale e storico-stilistica dei coristi.
Proposta di pianificazione annuale dell’attività concertistica e di studio (minimo
venti concerti l'anno, tra Adulti e Voci Bianche).
Proposta di programmi musicali realizzabili nell’arco del triennio previsto.
Modalità di reclutamento e preparazione degli aspiranti nuovi coristi.
Proposte di collaborazioni ed eventuali coproduzioni con altri organismi al fine di
ottimizzare le capacità artistiche e produttive dell'Associazione.

Il progetto artistico prevederà un budget annuale di € 100.000,00 (centomila), che tenga conto delle
spese di gestione, direzione, amministrazione, produzione e sviluppo, in linea con l'attuale
legislazione fiscale e contributiva e con l'attività storica dell'Associazione. A tale fine si allega al
presente bando il curriculum dell'Associazione.
5) Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R ad Associazione Polifonica Santa
Cecilia onlus, via Savoia 18, 07100 Sassari, oppure spedite via posta certificata (pec) all'indirizzo
polifonicasantaceciliass@pec.it, entro e non oltre il 30 settembre 2015.

Sulla busta contenente la domanda di ammissione e gli altri documenti deve essere riportata la
seguente dicitura “Contiene domanda per Direzione artistica della Associazione Polifonica Santa
Cecilia onlus”.
L'Associazione Polifonica Santa Cecilia non si assume alcuna responsabilità per l’eventuale
dispersione di comunicazioni imputabili a:
-inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente;
-mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda;
-eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'associazione Polifonica Santa Cecilia onlus garantisce che i dati personali forniti dai candidati
verranno trattati ai sensi del D.Lgs. del 30/6/2003 n.196 “Codice sulla protezione dei dati personali”
al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed alla conclusione
delle procedure di scelta del Direttore Artistico, nonché per l’attivazione e conclusione della
procedura d’assunzione.
Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad assicurare il rispetto dei diritti, delle
libertà fondamentali e della dignità degli interessati.
I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori delle ipotesi citate.
DISPOSIZIONI FINALI
Per informazioni contattare l’associazione a info@polifonicasantacecilia.it, con oggetto Bando
Direttore Artistico.
Il presente avviso sarà affisso all’albo della Associazione, presso l’albo del Conservatorio di Musica
di Sassari e di Cagliari, pubblicato sul sito internet della Associazione e ne sarà dato avviso tramite i
quotidiani locali.
Al presente Bando è allegato il curriculum vitae dell'associazione Polifonica Santa Cecilia onlus.

Sassari, 22 maggio 2015
Letizia Tedde
Presidente Polifonica Santa Cecilia onlus

