1/2

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. PUCCINI”
Via Dante, 11 - 21013 Gallarate (VA)
Decreto n. 1 del 24 giugno 2019

Oggetto: Indizione valutazione pubblica comparativa di curricula finalizzata
all'individuazione di docenti di Clarinetto, Storia della musica e Teoria dell'armonia
e analisi, Musica da Camera per un incarico di insegnamento, da svolgersi
all'interno dei corsi accademici A.A. 2019/20.
IL DIRETTORE
Visti:
- la Legge 21.12.1999 n. 508
- Il Decreto Legislativo del 30.3.2001, n. 165;
- Il D.p.r. n. 132 del 28.02.2003;
- Il D.p.r. n. 212 del 08.07.2005;
- Il Decreto Legislativo del 11.4.2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, e
successive modificazioni e integrazioni;
- Il Decreto Ministeriale del 30.09.2009, n. 124;
- lo Statuto dell’Istituto;
- il Regolamento Didattico dell’Istituto;
- Il verbale del Consiglio accademico della seduta del 10.04.2019;
- Il verbale del Consiglio di Amministrazione della seduta del 16.05.2019.

ATTESA la necessità di dover garantire per l’a.a. 2019/2020 il numero di insegnamenti previsto dall’offerta
formativa complessiva dell’Istituto;
CONSTATATO che all’interno dell’Istituto non vi sono tutte le risorse umane disponibili a tale fine;
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di reperire esperti con i quali stipulare un contratto di lavoro
individuale a tempo determinato per l’insegnamento di alcune discipline, a far tempo dal 2 novembre 2019.
PRESO atto delle disponibilità di bilancio

DISPONE
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di indire una procedura pubblica di valutazione comparativa di curricula finalizzata all'individuazione di tre
docenti per un incarico di insegnamento da svolgersi all'interno dei corsi accademici per l'a.a. 2019/2020
delle seguenti discipline:

- Clarinetto CODI/09
- Storia della musica CODM/04
- Teoria dell'armonia e analisi COTP/22
-Musica da Camera COMI/03
Domanda di ammissione e allegati:
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera, debitamente firmata e indirizzata alla
segreteria amministrativa dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Puccini", via Dante 11, 21013
Gallarate, potrà essere depositata a mano negli orari di segreteria o inviata all'indirizzo pec
amministrazionepuccinigallarate@pec.it a partire dal giorno 24/06/2019 e non oltre le ore 13.00 del
24/07/2019, pena l’esclusione.
Documenti da allegare alla domanda:
Dettagliato curriculum vitae (non si prenderanno in considerazione allegati di alcun genere)
La procedura di valutazione comparativa non dà luogo in alcun caso a graduatorie di merito, ma solo ad
una short list di idonei, da cui l'Istituto potrà scegliere il profilo che riterrà più adatto alle funzioni
professionali richieste.
Commissioni giudicatrici e relativi adempimenti:
Le domande verranno valutate da un'apposita commissione, presieduta dal direttore e comprendente
almeno uno specialista esterno della disciplina in oggetto, che considererà la corrispondenza tra i curricula
e le attività da svolgere.
Approvazione degli atti:
Il Direttore, accertata la regolarità degli atti, emanerà il provvedimento di approvazione degli stessi, che
verrà affisso all'albo insieme all'elenco degli idonei.
Dalla data di affissione all'albo e di pubblicazione sul sito decorrerà il termine di 5 giorni per eventuali
impugnative.
Il Direttore, riconvocata la commissione per l'esame dei ricorsi, disporrà con decreto motivato in sede di
autotutela amministrativa, le eventuali conseguenti modifiche all'elenco precedentemente pubblicato.
Avverso la short list, divenuta cosi definitiva, potrà essere esperito ricorso al Giudice Amministrativo o al
Presidente della Repubblica secondo la normativa vigente.

F.TO IL DIRETTORE
M.o Sergio Gianzini
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