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TITOLO I - Principi generali 
 

Art. 1 
(Istituzione) 

 
 1. E’ istituita a cura del Comune la Scuola Civica di Musica con sede in Piraino. 
 

Art. 2 
(Finalità generali) 

 



1. La Scuola ha lo scopo di diffondere l’istruzione musicale quale elemento essenziale per la 
crescita culturale, sociale ed intellettuale dei giovani e per la valorizzazione delle Associazioni 
operanti nel territorio regionale. 

2. In particolare, la Scuola avrà lo scopo di: 
• diffondere la cultura musicale; 
• offrire un insegnamento musicale idoneo al conseguimento di una preparazione 

modulata su diversi livelli, con corsi di studio corrispondenti ai Conservatori di 
Musica di Stato; 

• perfezionare e promuovere l’aggregazione di gruppi musicali e corali; 
• favorire con la propria struttura organizzativa, la realizzazione di programmi e 

iniziative culturali, in collaborazione con altri gruppi, associazioni o enti regionali, 
nazionali e stranieri; 

• promuovere ed organizzare conferenze, dibattiti, mostre, concerti, rassegne, festival, 
studi, ricerche ed ogni altra attività di diffusione della cultura musicale. 

• promuovere il raccordo ed ogni più ampia collaborazione con i Conservatori di 
Musica di Stato; 

 
Art. 3 

(Efficienza, funzionalità ed economicità) 
 

1. La struttura organizzativa della Scuola ed i rapporti funzionali tra le sue componenti sono 
finalizzati alla realizzazione degli obiettivi individuati dal Comune, secondo criteri di economicità e 
di equilibrio tra risorse ed interventi ed al perseguimento dei migliori livelli di efficienza e di 
funzionalità. 

 
2. A tali fini la gestione delle attività della Scuola è soggetta a costante verifica e controllo 

nelle forme previste dalla regolamentazione generale del Comune.  
 

Art. 4 
(Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane) 

 
1. L’organizzazione della Scuola riflette la linea politica di sviluppo e di valorizzazione 

delle risorse umane attraverso la partecipazione attiva e la responsabilizzazione diffusa del 
personale docente e non nella gestione delle attività, assicurando a tutti pari opportunità. 

 
2. Gli incarichi e le nomine sono definiti, nel rispetto del presente statuto, delle disposizioni 

vigenti ed in relazione alle competenze professionali possedute ed ai risultati raggiunti. 
 
 
 

TITOLO II – Organi e Amministrazione 
 
 

Art. 5 
(Organi della Scuola) 

 
1. Sono organi della Scuola: 

 
• Il Consiglio di Amministrazione  
• Il Direttore. 



 
Art. 6 

(Il Consiglio di Amministrazione) 
 

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco come previsto dall'art.31 comma 
3 dello Statuto Comunale ed è composto da due persone oltre al Presidente. 

2.Il  Consiglio di Amministrazione è organo propositivo e consultivo, ha competenza sui 
seguenti atti fondamentali: 

• approvazione del programma didattico, proposto dal Direttore; 
• approvazione dello schema di bilancio della Scuola; 
• individuazione degli indirizzi generali della Scuola; 
• individuazione della quota di iscrizione annuale ai corsi;  
• programmazione delle manifestazioni musicali di concerto con il Direttore ; 
• nomina degli insegnanti; 
• formulazione di proposte al Consiglio Comunale in tutte le materie di sua 

competenza in riferimento alla Scuola. 
  3. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono convocate con avviso scritto dal 
Sindaco, non sono pubbliche, sono valide se ad esse partecipa la maggioranza dei consiglieri di 
amministrazione in carica e ad esse partecipa, con funzioni di assistenza, consulenza e senza diritto 
di voto, il Direttore della Scuola. 
 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei suoi partecipanti, con voto 
palese, fatta eccezione per le questioni concernenti persone, in questo caso il voto è espresso in 
maniera segreta. 
 5. Ciascun consigliere ha diritto a fare constare a verbale le ragioni del voto da lui espresso. 

 
 

Art. 7 
(Il Presidente del Consiglio di Amministrazione) 

 
 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni a lui attribuite dal 
presente Statuto. 
 2. In particolare il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

• ha la rappresentanza esterna e legale della Scuola; 
• convoca, presiede, stabilisce l’ordine del giorno e dirige le sedute del Consiglio di 

Amministrazione; 
• sovrintende alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione  e del 

Consiglio Comunale; 
• cura i rapporti con le Amministrazioni Pubbliche, con le Associazioni e altre organizzazioni 

interessate ai settori di operatività della Scuola. 
 

Art. 8 
(Il Consiglio Comunale) 

 
 1. Il Consiglio Comunale svolge la funzione di indirizzo, vigilanza e controllo della Scuola. 
 2. In particolare ha i seguenti compiti: 

• approva il bilancio della scuola e gli atti di programmazione finanziaria; 
• determina le finalità e fornisce gli indirizzi generali di programmazione e sviluppo della 

Scuola; 
• vigila sulle attività della Scuola e ne verifica i risultati; 
• approva le modifiche al presente Statuto. 



 
Art. 9 

(Regolamenti) 
 

 1. La Scuola adotta e utilizza i regolamenti approvati dal Comune per la propria struttura. 
 2. Su proposta del Consiglio di Amministrazione della Scuola, il Consiglio Comunale adotta 
regolamenti specifici inerenti l’attività svolta dalla Scuola. 
 
 

TITOLO III - La struttura organizzativa 
 
 

Art. 10 
(Il Direttore ) 

 
1. Il Direttore  della Scuola è il responsabile dell’intera attività didattica, coordina il 

personale docente, elabora il programma didattico, cura gli aspetti artistici ed organizzatori della 
Scuola, di cui assume la direzione artistica. 

2. Il Direttore  è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra esperti musicisti con 
competenza professionale e riconosciute qualità artistiche e didattiche. La selezione avviene 
attraverso bando pubblico. Il Direttore resta in carica tre anni. 

3. Con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, che delibera con la 
maggioranza qualificata dei 2/3, l’incarico viene revocato in qualsiasi momento in caso di 
inosservanza delle direttive del Consiglio di Amministrazione della Scuola e del Consiglio 
Comunale 

4. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da apposito contratto di lavoro.  
 

Art. 11 
(Compiti del Direttore ) 

 
1. Al Direttore compete, a titolo esemplificativo: 
 

a)  formulare, d’intesa con i docenti, i programmi didattici e le produzioni didattico - artistiche 
della Scuola. 

b) verificare costantemente l’andamento didattico della Scuola e, a tal fine, convocare almeno 
cinque collegi docenti all’anno; 

c)  adottare, relativamente alle risorse strumentali e di personale assegnate alla Scuola, tutti i 
provvedimenti organizzativi ritenuti necessari per il regolare svolgimento delle attività 
didattiche e delle manifestazioni artistiche; 

  
d) Inoltrare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogni richiesta proveniente dagli 

insegnanti, dai genitori, dagli allievi e dal personale, il cui contenuto esuli dalle sue 
attribuzioni; 

e) avanzare proposte circa le iniziative e le manifestazioni extra-scolastiche ritenute necessarie, 
in un rapporto di continuo interscambio fra la Scuola e le realtà socio-culturali del territorio; 

f) mantenere e sviluppare i contatti con gli enti musicali cittadini, nazionali e internazionali; 
g) Proporre gli incarichi per i corsi, le iniziative extra scolastiche e gli acquisti di attrezzature 

specialistiche predisponendo il relativo  parere di congruità; 
h) Predisporre il piano organizzativo e il calendario delle lezioni in collaborazione con la 



segreteria; 
i) Predisporre, per ogni disciplina d’insegnamento, l’elenco dei docenti cui conferire l’incarico di 

insegnamento di competenza del Consiglio di Amministrazione della Scuola; 
l) Proporre i nominativi per la  sostituzione dei docenti in caso di assenza o dimissioni; 
m) Predisporre il piano degli acquisti e proporre in merito al prestito di strumenti e all’utilizzo 

delle aule; 
n) Convocare l’assemblea dei genitori e degli studenti. 
o) Predisporre una dettagliata relazione annuale da presentare al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, sull’attività didattica ed artistica della Scuola. 
 
 3. Il Direttore provvede a proporre al Presidente del Consiglio di Amministrazione un 
insegnante della Scuola cui attribuire, in caso di sua assenza o impedimento prolungati, il relativo 
incarico di supplenza. 
 

Art. 12 
(Il personale docente) 

 
1. L’insegnamento delle varie discipline musicali è assicurato da insegnanti che 

risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari 
per l’insegnamento di discipline musicali. 
 

Art. 13 
(Il personale amministrativo) 

 
 1. La Scuola potrà utilizzare, per le incombenze amministrative proprie della segreteria di 
una Scuola di Musica, i dipendenti del Comune; 

2. La Scuola potrà utilizzare personale ASU e/o Contrattisti in forza presso il Comune. 
 
 

TITOLO IV – L’Ordinamento didattico 
 

Art. 14 
(Corsi) 

 
1. Nella Scuola può essere impartito l’insegnamento delle materie propedeutiche e di 

formazione di base nonché di tutte le discipline previste nei Conservatori di Stato ed 
inoltre ogni altro corso che il Consiglio di Amministrazione della Scuola intenda 
promuovere su proposta del Direttore. 

Art. 15 
(Iscrizione e frequenza) 

 
1.  La Scuola è aperta a tutti senza discriminazione di sesso, razza o religione, età. 
2.  La Scuola rende noto, con congruo anticipo, l’inizio di ogni anno scolastico con pubblico 

avviso recante le modalità di iscrizione. Potranno essere previsti anche corsi estivi, di 
perfezionamento strumentale o per gli allievi in procinto di sostenere esami, si potrà prevedere il 
prolungamento delle lezioni nel periodo estivo. Potranno essere inoltre istituiti corsi annuali di 
perfezionamento. 

3.  Gli allievi ammessi dovranno corrispondere le quote di iscrizione e di frequenza fissate 
dal Consiglio di Amministrazione e rese note con congruo anticipo rispetto all’inizio delle attività 
didattiche. 



4.  Eventuali casi di esenzione dal pagamento delle quote legati a condizioni di disagio 
economico familiare saranno vagliati dal Consiglio di Amministrazione. 
 

 Art. 16 
(Mezzi finanziari) 

 
1. La Scuola per le proprie necessità operative e didattiche fa ricorso alle seguenti fonti di 

finanziamento: 
• Finanziamenti comunitari, statali, regionali, provinciali, comunali; 
• Finanziamenti del Comune; 
• Finanziamenti di ogni altro ente pubblico o privato e di sponsor; 
• Quote di iscrizione versate dagli allievi. 

 
 

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali 
 

Art. 18 
(Entrata in vigore) 

 
 1. Il presente Statuto entra in vigore nel rispetto della vigente normativa in materia di statuti 
di enti locali, nel rispetto delle norme di pubblicità degli atti deliberativi previste dal Comune di 
Piraino. 
 

Art. 19 
(Norme transitorie e  finali) 

 
1.  Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le leggi nazionali e regionali in 

materia di istituzioni, lo Statuto ed i regolamenti del Comune di Piraino. 
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