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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD
ESPERTI DI PROVATA SPECIALIZZAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITA’ DIDATTICA DI INSEGNAMENTO PRESSO IL CIVICO ISTITUTO
MUSICALE “DALMAZZO ROSSO”.
IL DIRETTORE DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE
AVVISA
Che l’Ente intende, previa comparazione fra i curricula pervenuti, conferire incarichi professionali
individuali ad esperti di provata specializzazione per lo svolgimento di attività didattica di
insegnamento presso il Civico Istituto Musicale “Dalmazzo Rosso” delle seguenti discipline:
a) arpa, canto lirico, canto moderno, canto jazz, chitarra classica, chitarra jazz, contrabbasso, basso
elettrico, clarinetto, fisarmonica, flauto traverso, organetto, oboe, pianoforte, tastiere, percussioni,
batteria, saxofono, tromba, violino, viola, violoncello;
b) grammatiche musicali (alfabetizzazione / introduzione alla conoscenza della musica / teoria, ritmica
e percezione musicale )
c) armonia, storia della musica
d) musica come gioco/ corsi propedeutici per bambini/ laboratori collettivi/ attività nelle scuole del
primo ciclo di istruzione

Specifiche:
1. Riferimenti normativi: Art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/01; Statuto e Regolamento dell’Istituzione;
Regolamento del Comune di Borgo san Dalmazzo per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni; D.L.
112/2008.

2.
Oggetto della prestazione: la prestazione ha per oggetto l’insegnamento delle discipline
qui sopra elencate e comprende:


l'attività didattica



la valutazione degli alunni con cadenza quadrimestrale



la partecipazione ai collegi docenti e alle eventuali sessioni di esami interni



la preparazione dei saggi di fine anno



la preparazione agli esami di ammissione e di certificazione in Conservatorio per gli
alunni interessati

3. Modalità di realizzazione dell’incarico:La collaborazione, che sarà attivata dall’Ente soltanto a
fronte delle domande di iscrizione pervenute, viene svolta in conformità allo Statuto e Regolamento
dell’Istituzione Musicale ed alle direttive emanate dall’Amministrazione e dal Direttore
dell’Istituzione, ma senza vincolo di subordinazione nei confronti dell’Istituzione.

Il Collaboratore gode di ampia autonomia nelle scelte didattiche e sarà tenuto a seguire i programmi
eventualmente conordati con Conservatori in regime di convenzione e/o protocolli di intesa per gli
alunni iscritti ai corsi accademici; concorderà obiettivi e percorso con coloro che scelgono il corso
amatoriale nel quadro di riferimento stabilito dall’istituzione
Gli aspetti organizzativi sono concordati e ufficializzati in sede di Collegio docenti.
4. Durata dell’incarico: 1.10.2011 – 30.06.2012. Fatte salve le eventuali trasformazioni
dell’Istituto e/o diverse modalità di gestione dei servizi, l’incarico potrà essere esteso sino ai due
anni scolastici successivi. Gli impegni settimanali lavorativi saranno annualmente quantificati e
calendarizzati dalla Direzione dell’Istituto, per ciascun collaboratore, subordinatamente ed in
relazione alle relative domande di iscrizione degli allievi.
5. Luogo della prestazione: Civico Istituto Musicale “D.Rosso”” sito in Via Boves n° 4 – Borgo
San Dalmazzo.
6. Compenso: Il compenso è forfettariamente stabilito in Euro 20 orari lordi, onnicomprensivi,
soggetti a ritenute irpef, contributo inps (gestione separata) ed inail.
Al Collaboratore saranno corrisposti acconti bimensili.
7. Tipologia del contratto: Contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Si applicano gli
artt. 2222-2229 e ss. del Cod. Civile, trattandosi di prestazioni professionali di natura intellettuale,
senza vincolo di subordinazione.
8. Verifiche. L’Istituto effettuerà puntuali verifiche in ordine il buon esito quali-quantitativo
dell'incarico, sia mediante riscontro diretto delle attività svolte e dei risultati conseguiti, sia
mediante l’acquisizione di relazioni periodiche presso il collaboratore.
Unitamente al saldo il collaboratore sarà tenuto a presentare una relazione finale sull’attività volta.
Procedura di affidamento
Una Commissione tecnica di esperti, procederà, comparando i curricula pervenuti nei termini sotto
specificati, previa individuazione dei sotto-criteri e loro pesi, a selezionare le candidature secondo il
criterio della più ampia competenza professionale in campo musicale sia didattico
(prevalentemente) che artistico emergente:
- dai titoli di istruzione posseduti;
- dalle esperienze formative;
- dalle esperienze lavorative; particolare rilevanza sarà data a precedenti incarichi già ottenuti
e valutati positivamente dall’Istituto stesso.
- dall’ attività artistica
Esaurita la comparazione dei curricula il Responsabile del Servizio individuerà, sulla base di detti
criteri, i soggetti ai quali potrà essere conferito l’incarico di collaborazione, anche accorpando, per
esigenze organizzative, insegnamenti diversi.
Requisiti richiesti
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti
a. Possesso della cittadinanza italiana o altro Paese dell'U.E.
b. Diploma di Conservatorio (vecchio o nuovo ordinamento).
c. Per gli insegnamenti del punto d è titolo preferenziale il possesso di una specifica formazione
(metodologie Orff/Giordano Bianchi/Dalcroze...) ed esperienza. Le stesse saranno tenute in
considerazione anche per il punto b in una prospettiva di aggiornamento/rinnovamento
didattico e nell’ottica di un approccio destinato agli utenti che scelgono un percorso a carattere
amatoriale
In assenza di candidati in possesso di titolo specifico e per gli insegnamenti per i quali non esiste al
momento alcun titolo di studio specifico verranno prese in considerazione l'esperienza formativa ed
artistica;

Modalità e termini di presentazione della candidatura.
-L’istanza di candidatura in carta semplice ed annessa documentazione dovranno essere rinchiusi
in una busta indirizzata al Direttore dell’Istituto “Dalmazzo Rosso”, ed inviata a mezzo
raccomandata A.R. - o consegnata direttamente in orario di ufficio - all’Ufficio Protocollo del
Comune (Via Roma 74, 12011 Borgo San Dalmazzo tel 0171-754113).
L'istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 18 agosto 2011, pena l’esclusione.
L'istanza dovrà contenere:
-le generalità, il luogo e data di nascita, la residenza e l’esatto recapito (anche telefonico) presso il
quale devono essere inviate da parte dell’Istituzione le eventuali comunicazioni;
-la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante
il possesso di tutti gli innanzi elencati requisiti.
Ad essa devono essere allegati, pena la non ammissione:
-Il curriculum vitae in formato europeo contenente:
- tutti i titoli di istruzione posseduti, con particolare riguardo per quelli musicali e didattici
- le esperienze formative
- le esperienze lavorative
-l’attività artistica
Nel curriculum dovranno comunque essere indicate tutte le notizie che i candidati riterranno utili ad
evidenziare la competenza professionale per lo svolgimento dell’incarico e delle prestazioni
richieste innanzi elencate.
-Fotocopia di valido documento di identità del candidato.
Obblighi in capo al candidato prescelto.
Il Candidato, qualora incaricato, sarà tenuto a stipulare con l’Istituto, entro ottobre 2011, il
disciplinare di incarico nel quale saranno specificati i propri obblighi.
II disciplinare conterrà, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto,
delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali (con
l’individuazione degli impegni settimanali lavorativi), nonché del compenso.
L’eventuale recesso da parte del collaboratore, in vigenza di contratto, dovrà essere comunicato con
preavviso di almeno giorni novanta (90).
Informazioni.
Le informazioni relative al presente avviso e alle modalità di formulazione delle istanze di
candidatura possono essere acquisite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 900 alle ore 13,00,
direttamente presso il Responsabile dei Servizi Culturali del Comune di Borgo San Dalmazzo e
Responsabile del Procedimento, Dott. Piero Rossaro (tel. 0171-754113), Borgo San Dalmazzo, Via
Roma 75.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto L.vo 196/2003
Il trattamento dei dati dei candidati e del collaboratore eventualmente incaricato è finalizzato al
procedimento amministrativo per la selezione ed alle attività ad essa correlate e conseguenti. Il
titolare del trattamento è il Comune di Borgo San Dalmazzo, il responsabile del trattamento dei dati
è il Direttore dell’Istituzione, Prof.ssa Maria Gabriella Cattero.
Riserva

L’Istituzione si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e di sciogliere il disciplinare
contrattuale in caso di accertamento di false dichiarazioni, fatta salva l’azione penale.
Resta inteso che il Civico Istituto Musicale D.Rosso non è in alcun modo vincolato a procedere
all’affidamento degli incarichi.
L’Ente, inoltre, si riserva, se necessario, di modificare o revocare il presente avviso, nonché di
prorogarne o riaprirne il termine.
Borgo San Dalmazzo, lì 1 agosto 2011
IL DIRETTORE
Prof.ssa Maria Gabriella Cattero
PUBBLICATO il 4 agosto 2011
SUL SITO DELL’ISTITUTO MUSICALE “Dalmazzo Rosso”
SUL SITO DEL COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
ALL’ALBO
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