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PROCEDURA COMPARATIVA PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO 

NEI CORSI DI FORMAZIONE PRE-ACCADEMICA BIENNIO ACCADEMICO 2014/16 

 

               Visto il Verbale del Consiglio Direttivo  dell’A. C. M.  Bivona del 9 settembre 2014; 

 

Art. 1 – Oggetto     

È indetta presso la Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona (di seguito Scuola) una procedura comparativa, 

per titoli e prova d’insegnamento, per la formazione di  graduatorie di aspiranti cui conferire incarico di 

docenza, nelle seguenti discipline:   

 Pianoforte (con obbligo d’ insegnamento di  Pianoforte complementare ed attività di 

accompagnamento pianistico per esami e/o attività interne);   

 Violino;   

 Flauto;  

 Clarinetto;   

 Tromba/Trombone;  

 Sassofono; 

 Chitarra;     

 Percussioni;  

 Teoria musicale generale  (con obbligo d’ insegnamento di  Teoria dell’Armonia);   

 Propedeutica musicale di base; 

 Propedeutica musicale “Progetto Yamaha OrchestranDo”. 

 

Le graduatorie potranno essere utilizzate anche per insegnamenti affini a quelli sopra indicati. 

Le graduatorie hanno validità a decorrere dall’anno accademico 2014/15 con durata annuale e potranno 

essere prorogate per un ulteriore anno. La formazione della graduatoria non comporta immediato diritto 

all’incarico che rimane vincolato all’effettiva apertura dell’anno scolastico 2014/2015 ed al finanziamento 

da parte del Comune di Bivona. La scuola si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto in caso di 

mancata attivazione dei suddetti corsi, attivazione subordinata alle effettive iscrizioni di alunni interessati. 

Il presente bando, pubblicato a cura della Scuola “G. Lo Nigro” è consultabile all’albo della Scuola ed è 

disponibile anche sul sito Web: www.acmbivona.it   

http://www.acmbivona.it/
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La domanda va redatta secondo le indicazioni riportate in allegato, che fanno parte integrante del presente 

avviso. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa esplicito riferimento alle norme generali vigenti. 

 

 

Art. 2 -  Requisiti di ammissione 

La procedura è aperta a coloro che, alla data di scadenza del presente bando, abbiano maturato una 

significativa esperienza nel settore. Sono inoltre richiesti il possesso dei requisiti generali per l’accesso al 

pubblico impiego: 

a) Età non inferiore ai 18 anni; 

b) Cittadinanza italiana o di uno degli  Stati membri dell’ Unione Europea (se cittadino non comunitario, 

valido visto di soggiorno in corso);  

c) idoneità fisica all’impiego; 

d) Godimento dei diritti civili e politici;  

e) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

f) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

g) non avere riportato condanne penali né avere carichi penali in corso; 

h) non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico  per avere  conseguito  l’impiego        

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.   

 
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994,  n. 174, i cittadini degli Stati membri 

dell’Unione Europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e 

politici negli Stati di appartenenza o di provenienza.  

L’amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l’esclusione dalla 

procedura di selezione per difetto dei requisiti di ammissione come sopra descritti. 

È necessaria la sottoscrizione autografa di ogni domanda, pena nullità della stessa. 

Art.  3 -  Requisiti specifici minimi   

Per gli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie di Pianoforte, Violino, Flauto, Clarinetto, Tromba, 

Sassofono, Chitarra il Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di 1° livello 

relativo allo strumento per cui si concorre.   

Per gli insegnamenti delle discipline complementari previsti per tutti i corsi musicali di base, si farà 

riferimento alle competenze dei  docenti  incaricati nelle discipline strumentali.  In mancanza di 

disponibilità si procederà allo scorrimento della graduatoria.    
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Per i candidati all’incarico Propedeutica musicale di base: Diploma Strumento e/o di Didattica della Musica; 

 Per i candidati all’incarico Propedeutica musicale: Corso specifico Yamaha Basic Seminar e Corso Yamaha di 

II° livello  OrchestranDo; 

 

 

Art. 4 – Domanda di partecipazione   

La domanda di partecipazione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice esclusivamente 

secondo il modello al presente bando (Allegato 1), recante la sottoscrizione del candidato, deve essere 

presentata direttamente o a mezzo Raccomandata con avviso di ricevimento, o in alternativa, tramite Posta 

Certificata Elettronica al seguente indirizzo: scuolamusicalonigro@gmail.com, al  Direttore della Scuola di 

Musica “G. Lo Nigro” Via Santa Chiara, n.2 – 92010 Bivona (AG),  entro il 20 ottobre 2014. (allegato 1) 

Per le domande inviate attraverso il servizio postale farà fede la data del timbro postale di spedizione. Le 

domande non firmate e/o presentate oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione. Le 

domande recapitate a mano dovranno essere consegnate presso gli uffici di segreteria della Scuola che 

provvederanno ad apporre sulle medesime il timbro a calendario e a rilasciare ricevuta comprovante 

l’avvenuta presentazione. Sulla busta dovrà essere indicato cognome e nome del candidato e la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla Procedura comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento:   

(indicare la disciplina). 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti via mail all’indirizzo: scuolamusicalonigro@gmail.com 

Comportano l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura, la mancata sottoscrizione della 

stessa e degli allegati,  il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda e la presenza di 

alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia. 

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte 

indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di 

indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a causa 

fortuito o di forza maggiore. 

Art. 5 - Documentazione alla domanda  

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda: 

 Copia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmato; 

 Copia del Codice fiscale; 

 Dichiarazione sostitutiva di certificazione, con firma autografa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dei titoli di studio e di servizio in duplice copia. 

 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con firma autografa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445, dei titoli artistico - culturali e professionali in duplice copia. 
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 Elenco dettagliato dei titoli auto dichiarati in duplice copia. 

 Curriculum vitae, in duplice copia, datato e firmato. 

La documentazione relativa ai titoli di studio e ad attività didattica svolta all’estero deve essere corredata 
da una traduzione italiana e da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel 
curriculum o piano di studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane 
all'estero. 

Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione deve essere presentata in 
copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in 
lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore 
ufficiale. 

La commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario di richiedere ai fini di una congrua valutazione, 
l’esibizione degli originali o di riproduzione dei titoli dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci 
giorni. Ciò al fine di limitare il gravoso onere dell’invio di voluminosi plichi che, comunque, il candidato può 
produrre direttamente in allegato alla domanda. 

Il candidato può produrre un numero di titoli artistico – culturali e professionali non superiore a 30. 
Pertanto, la Commissione di cui all’art. 4, terrà conto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite 
indicato. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura 
selettiva o la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente. 

Art. 6 – Commissione giudicatrice 

La commissione giudicatrice,  nominata  con  Determina del Presidente dell’ACM Bivona, sarà presieduta   

dal  Direttore della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona o da un suo Delegato, dal  Direttore del 

Conservatorio del Conservatorio “V. Bellini” di Palermo e/o un suo delegato, e da un esperto di alto profilo 

nelle materie oggetto della graduatoria, nonché dal  Presidente dell’ACM Bivona o suo delegato.   

Art. 7 -  Valutazione dei titoli  e prove di esame svolgimento della procedura 

La selezione sarà articolata attraverso due fasi:  

1. Valutazione dei titoli, secondo la Tabella  allegata al presente Bando (Allegato 2);   

2. Colloquio orale.  

La commissione ha a disposizione 100 punti complessivi per la valutazione degli aspiranti. 

Prima prova (max 50 punti) 

La commissione giudicatrice effettuerà la valutazione comparativa dei curricula presentati dagli aspiranti, 

tenendo conto: 

- dei titoli di studio ed accademici posseduti dal candidato (max 20 punti); 
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- dell’esperienza professionale e didattica strettamente attinente, maturata dal candidato su 

analoghi percorsi didattico-formativi, con particolare riferimento alla formazione di base; 

dell’attività artistica e professionale esercitata dall’aspirante in riferimento alla disciplina 

oggetto della graduatoria. Il candidato dovrà elencare, numerandoli progressivamente, i 

cinquanta titoli più significativi della propria carriera artistica, incluse pubblicazioni, incisioni, 

CD, DVD, ecc. Non saranno prese in considerazione titoli elencati oltre il numero massimo 

sopra indicato. Eventuali repliche o cicli di concerti, ristampe di dischi o di pubblicazioni o 

analoghe voci cumulative saranno valutati una sola volta. (max 30 punti). 

La commissione attribuisce un punteggio e formula un elenco degli aspiranti ritenuti idonei. 

L’idoneità per essere ammessi alla prova successiva,  si consegue con il punteggio minimo di 30 punti.  

Seconda prova (max 50 punti) 

I candidati ammessi saranno convocati esclusivamente a mezzo avviso pubblico all’albo e sul sito web della 

Scuola www.acmbivona.it,  con indicazione del giorno e dell’ora della prova. L’assenza del candidato alla 

convocazione è considerata rinuncia alla selezione. 

La seconda prova si articola, attraverso una prova di insegnamento e colloquio, nel seguente modo: 

- esposizione dei contenuti di una lezione relativa ad un argomento indicato dalla commissione 

delineando le problematiche didattiche inerenti e le loro possibili risoluzioni; 

- colloquio volto all’accertamento delle competenze specifiche dei candidati per l’insegnamento 

della disciplina. 

Per l’incarico di docenza relativo a Propedeutica Musicale di Base e Propedeutica Musicale Yamaha 

OrchestranDo:    

-  Colloquio orale su argomenti  la metodologia dell’insegnamento per l’ infanzia; 

- Colloquio orale su argomenti  la metodologia dell’insegnamento per l’ infanzia mediante il 

progetto Yamaha OrchestranDo 

La prova si intende superata con il punteggio minimo di 20 punti. 

L’idoneità finale si consegue con il punteggio complessivo di 60 punti. 

La graduatoria finale è data dalla somma dei punteggi conseguiti nella prima prova e nella seconda prova. 

In caso di parità di punteggio, si applicano le disposizioni previste dall’art. 5, comma 4 del D.P.R. n. 

487/1994. In particolare, sarà considerato titolo di preferenza il numero dei figli a carico, 

indipendentemente dal fatto che il candidato sa o meno coniugato. In caso di ulteriore parità, sarà preferito 

il candidato più giovane di età, i sensi dell’ art. 3, comma 7 della legge 127/ 1997. 

Il calendario e la sede degli esami saranno successivamente resi noti agli interessati con comunicazione sul 

sito  www.acmbivona.it e all’albo della Scuola di Musica G. Lo Nigro. 

 Le selezioni avranno comunque immediato inizio subito dopo il termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione del presente bando.   

http://www.acmbivona.it/
http://www.acmbivona.it/
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Art. 8  – Approvazione degli atti e validità della graduatoria 

Al termine dei lavori delle Commissioni, le graduatorie provvisorie sono rese pubbliche mediante affissione 

all’albo e sul sito: www.acmbivona.it 

Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, ciascun interessato può presentare 

reclamo in carta semplice per motivi attinenti alla posizione in graduatoria. 

La scuola dispone, in sede autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relative alle graduatorie. 

Le graduatorie definitive, pubblicate all’albo e sul sito dell’ACM, avranno durata annuale e possono essere 

prorogate per un’ulteriore anno ancora.  

Art. 9 Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

Sulla base delle graduatorie definitive degli idonei per ciascuna disciplina, i destinatari sono individuati con 

riserva. In ogni momento, con decreto motivato dal Direttore della scuola, anche successivamente alla 

valutazione dei titoli e allo svolgimento delle prove previste, può essere disposta l’esclusione dalla 

graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 

La proposta di incarico viene trasmessa a mezzo e-mail o PEC. La comunicazione contiene i dati essenziali 

relativi all’incarico (data inizio, durata e monte ore). Il termine tassativo entro cui deve avvenire il riscontro 

è fissato in ore dal ricevimento della proposta. La mancata presentazione in servizio senza giustificato 

motivo entro il termine indicato da questa scuola, comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.  

Con i candidati collocati in posizione utile la scuola attiva contratti di prestazione occasionale, a seconda 

delle condizioni e del numero degli studenti ammessi alla frequenza. 

La scuola si riserva comunque la facoltà di non attivare gli insegnamenti in ragione di esigenze organizzative 

interne. 

La stipola del contratto è subordinata: 

 al possesso dei requisiti art. 2 

 all’attivazione dello specifico insegnamento; 

 alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario generale 

delle attività dell’Istituto. 

L’istituto si riserva la facoltà di individuare, tra i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria, 

più destinatari tra i quali ripartire le ore di docenza per ciascun insegnamento. 

L’istituto si riserva la facoltà di richiedere regolare nulla-osta ai candidati incaricati che già prestano servizio 

analogo presso enti pubblici o privati. 

La sottoscrizione del contratto comporta l’obbligo di prestare l’insegnamento ivi indicato e di adempiere a 

tutte le attività connesse all’organizzazione didattica dei corsi programmati. 

Il collaboratore assolve agli obblighi indicati nel comma precedente, senza che tali adempimenti 

comportino in nessun caso l’instaurazione di un rapporto subordinato. Il collaboratore sarà libero di 
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prestare la propria attività a favore di terzi, purchè tale attività sia compatibile con l’osservanza degli 

impegni assunti con la sottoscrizione del contratto. 

Art. 10 – durata dell’incarico e trattamento economico 

Il contratto è stipulato, di norma, a partire dal mese di novembre e si conclude in relazione all’impegno 

orario previsto entro il mese di giugno dell’anno accademico in corso, per un monte ore annuale variabile 

da un minimo di 1 a un massimo di 6 ore settimanali per un totale di n. 25 settimane. 

La scuola si impegna a corrispondere un compenso orario lordo pari a €. 20,00. Le ore di insegnamento 

sono conferite in relazione al numero degli allievi iscritti ai corsi. L’interessato sarà inoltre tenuto a 

presenziare a tutte le attività previste dalla scuola senza alcun compenso aggiuntivo. 

La retribuzione del collaboratore sarà corrisposta in un’unica soluzione e a fine prestazione.  

Salva l’ipotesi in cui il collaboratore sia titolare di partita IVA e le prestazioni previste dal contratto di 

collaborazione rientrino nell’oggetto dell’arte o della professione esercitata abitualmente dallo stesso, il 

compenso del collaboratore non è soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, 

n. 633. È invece soggetto a ritenuta IRPEF a titolo di acconto, con le modalità previste per i redditi assimilati 

ai redditi di lavoro dipendente o per i redditi di lavoro autonomo, nonché, qualora ne ricorrano i 

presupposti, al contributo di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335. 

Art. 11 – Trattamento dei dati personali    

L’Amministrazione, con riferimento al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante norme sulla tutela 

dei dati personali, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e 

per l'espletamento della presente procedura di reclutamento.   

Art. 12 -  Custodia titoli inviati 

Decorsi 90 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, la scuola non assume alcuna 

responsabilità per la custodia della documentazione inviata. La restituzione del materiale, in caso di 

richiesta, sarà a carico del candidato. 

Art.  13 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive   

Ai sensi dell’articolo 71 del  D.P.R.  445/2000, l’ ACM Bivona potrà procedere in qualsiasi momento ad 

idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.  Nel caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalle graduatorie e alla decadenza dall’eventuale incarico, si 

applicano le disposizioni penali previste dall’articolo 76 del predetto D.P.R. 445/2000.  

Art. 14 -  Pubblicità 

Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito dell’ACM e all’albo e sul sito del Conservatorio di Musica 

“V.Bellini” di Palermo. 
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Art. 15 – Norme finali   

La tabella di valutazione dei titoli e lo schema di domanda costituiscono, anche ai fini dispositivi, parte 

integrante del presente bando.  

Il  Bando completo è visionabile presso l’ufficio di Segreteria della Scuola di Musica “G. Lo Nigro”                    

– Via Santa Chiara, n.2 –  92010  Bivona o  può essere scaricato dal sito dell’ACM Bivona al seguente 

indirizzo:   www.acmbivona.it   

 

Art. 16 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 241/1990, Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore 

della Scuola. 

Art. 17 – Clausola di Salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento  alle disposizioni legislative e 

contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro alla data di stipulazione del contratto. 

 

 

Il Direttore della Scuola di Musica “G. Lo Nigro”                                Il Presidente ACM Bivona                                                     

       M° Salvatore Cutrò                                                           Arch. Fabio Vella 

 

http://www.acmbivona.it/

