ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “G. PUCCINI”
Via Dante, 11 - 21013 Gallarate

Decreto n. 2 del 24 giugno 2019
AVVISO DI SELEZIONE
FORMAZIONE GRADUATORIE DI IDONEITA’ DI VALIDITA’ TRIENNALE
PER PROVE PRATICHE E TITOLI IN DISCIPLINE MUSICALI DIVERSE.
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI PROFESSIONALI E DI COLLABORAZIONE
DOCENZA CORSI PRE-PROPEDEUTICI E LABORATORIO STRUMENTALE

IL DIRETTORE

Vista la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999;
Visto il D.P.R. n. 132 del 28/2/2003, che approvava il Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria,
regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999,
n. 508;
Visto il vigente Statuto;
Visto il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
Visto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 approvato con deliberazione n. 2/2019 del 21
marzo 2019
Visto il verbale della seduta del 10 aprile 2019 del Consiglio Accademico;
Visto il verbale della seduta del 16 maggio 2019 del Consiglio d’Amministrazione.
Premesso che:
 l’Istituto, oltre a essere sede primaria dell’alta formazione musicale, opera per la diffusione della pratica
musicale nelle diverse fasce di età, dai giovanissimi agli adulti e gestisce pertanto, nell’ambito della
propria offerta formativa, anche corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale;
 i corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale presentano caratteri di estemporaneità e non si
configurano come attività istituzionali degli ISSM, così come definite dall’art. 2 della Legge n.
508/1999;
 non è possibile far fronte a tutte le esigenze didattiche correlate ai corsi sopra descritti mediante
personale dipendente già in servizio;
 non è ipotizzabile garantire la docenza per tali corsi mediante uno stabile incremento della dotazione
organica;
 le prestazioni in oggetto si configurano come altamente qualificate;
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RENDE NOTO
ART. 1 - OGGETTO
è indetta una selezione pubblica per prove pratiche e titoli, finalizzata alla formazione di graduatorie di
idoneità di durata massima triennale per affidamento incarichi professionali/di collaborazione per
l’a.a.2019/2020 e successivi.
Gli incarichi oggetto della presente selezione prevedono lo svolgimento delle attività di docenza per i
seguenti corsi (pre-propedeutici e laboratorio strumentale) istituiti presso l’Istituto superiore di studi
musicali Giacomo Puccini di Gallarate:
1. Chitarra,
2. Accompagnamento pianistico
Le lezioni si svolgeranno presso la sede dell’Istituto superiore di studi musicali “G. Puccini” – via Dante 11
– Gallarate.
La partecipazione alla selezione e il collocamento in posizione utile in graduatoria non comportano l’obbligo
per l’Istituto di procedere all’affidamento degli incarichi in oggetto, che verranno assegnati unicamente ove
ritenuto necessario e conveniente per l’ente.
I corsi sono strutturati come segue:
Corsi pre-propedeutici
n. 27 lezioni da 50/60 minuti per ogni allievo e per ogni anno accademico sulla base della scelta degli
studenti
Laboratorio strumentale
n. 27 lezioni da 30 minuti per ogni allievo e per ogni anno accademico
ART. 2 – DURATA, NATURA DEGLI INCARICHI E COMPENSI
La graduatoria esito della presente procedura di selezione potrà essere utilizzata ad insindacabile giudizio
dell'Istituto, sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che emergeranno, per supplenze, incarichi a
tempo determinato di varia durata, incarichi a tempo pieno e/o a tempo parziale.
La durata degli incarichi di cui al presente avviso è prevista come durata massima in un anno accademico.
La durata massima delle graduatorie da approvare a seguito della presente selezione è fissata in anni tre, per
gli anni accademici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022.
Gli incarichi verranno assegnati preferibilmente in forma di contratti di prestazione professionale a soggetti
in possesso di partita IVA. Qualora il docente selezionato non disponga di partita IVA gli incarichi potranno
essere assegnati in forma differente, ove previsto dalla normativa al momento della sottoscrizione del
contratto. Il compenso lordo orario stabilito ammonta a Euro 25,00 per i docenti di Chitarra e Euro 18,00 per
gli Accompagnatori pianistici, oltre eventuali oneri accessori e IVA ove previsti.
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ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
I requisiti di ammissione alla presente procedura sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, congiuntamente al godimento
dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza e adeguata conoscenza
della lingua italiana;
b) età non inferiore ad anni 18;
c) di possedere l’idoneità fisica all’impiego
d) Titolo di studio specifico per l’insegnamento per il quale si fa domanda (diploma vecchio
ordinamento e/o diploma accademico di secondo livello o equipollenti)
Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di scadenza del presente avviso.
ART. 4 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato A al presente avviso e
sottoscritta dal candidato, deve essere indirizzata al Direttore dell’Istituto superiore di studi musicali “G.
Puccini” – via Dante 11 – 21013 Gallarate e deve pervenire entro le ore 13,00 del giorno 24/07/2019,
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
a) PRESENTAZIONE DIRETTA
La domanda, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 5), firmati ai sensi del medesimo art. 5),
deve essere contenuta in busta chiusa, che deve riportare sul frontespizio i seguenti elementi:
- la dicitura “Selezione 2019 docenti corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale”
- l’indicazione/codice della disciplina prescelta
- cognome, nome e indirizzo completo del mittente
La busta deve essere consegnata entro il 24/07/2019 alla segreteria amministrativa dell’Issm G.
Puccini – via Dante 11 – Gallarate, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore
13,00. La data di presentazione sarà comprovata da data ed orario apposti sulla domanda dal
personale addetto, che rilascerà ricevuta dell’avvenuta consegna.
b) SPEDIZIONE MEDIANTE RACCOMANDATA O CORRIERE O POSTA CELERE
La domanda, unitamente agli allegati di cui al successivo art. 5), firmati ai sensi del medesimo art. 5),
deve essere contenuta in una busta chiusa, che deve riportare sul frontespizio la dicitura “Selezione
2019 docenti corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale”, l’indicazione/codice della disciplina
prescelta, nonché cognome, nome e indirizzo completo del mittente. La busta, contenente la
domanda ed i relativi allegati, deve essere indirizzata a: dell’Issm G.Puccini – via Dante 11 –
Gallarate. Ai fini dell’ammissione la documentazione deve essere spedita entro le ore 13,00 del
24 luglio 2019 (fa fede il timbro postale). Il ritardo nel recapito della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l’esclusione dalla selezione.
c) SPEDIZIONE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
La domanda ed i documenti allegati di cui al presente articolo, firmati dal candidato, devono essere
inviati in formato pdf da un indirizzo di posta elettronica certificata all’indirizzo
amministrazionepuccinigallarate@pec.it.
Non saranno ritenute valide domande inviate tramite posta elettronica ordinaria.
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La domanda (v. allegato A), l’elenco di cui all’art. 5 (Allegato B) e il curriculum possono essere
firmati digitalmente dai candidati. Saranno ritenuti validi se, firmati elettronicamente ma
sprovvisti di firma digitale, saranno accompagnati da copia di documento di identità del
candidato in corso di validità.
I restanti documenti devono essere in formato pdf e non necessitano di firma, purché anch’essi inviati
tramite posta elettronica certificata.
Il messaggio di posta elettronica certificata deve recare, il seguente oggetto: “Selezione 2019 docenti
corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale” e l’indicazione/codice della disciplina prescelta.
Il messaggio di posta certificata contenente la documentazione richiesta deve pervenire
tassativamente entro il termine delle ore 13,00 del giorno 24 luglio 2019.
L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di documenti dipendente da inesatta
comunicazione del recapito da parte del concorrente, né di tardiva comunicazione circa cambiamenti
di residenza o domicilio indicati nella domanda, né in caso di mancato recapito in tempo utile della
domanda di ammissione.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del citato
D.P.R., quanto segue:
a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e/o domicilio, recapito telefonico, codice fiscale;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) di non aver riportato condanne penali e/o provvedimenti disciplinari e di non avere procedimenti penali
pendenti a proprio carico oppure di averle riportate indicandole come specificato nell’allegato A
e) di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non
essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera d)
del Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con
D.P.R. 10/01/1957 n.3;
f) di possedere l’idoneità fisica all’impiego;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione, impegnandosi a
comunicare le eventuali successive variazioni ed esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità in caso
di propria irreperibilità:
h) di autorizzare l’Istituto superiore di studi musicali “G.Puccini” all’utilizzo dei dati personali contenuti
nella domanda, per le finalità relative alla selezione, nel rispetto del D.Lgs.n. 196/03.
Verranno esclusi dalla selezione i candidati che presenteranno domanda priva delle dichiarazioni sopra
elencate o priva di firma. Non è richiesta autenticazione della firma medesima.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese e del curriculum allegato di cui al successivo art. 5.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il candidato, oltre a
rispondere ai sensi del citato art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La domanda dovrà specificare in modo chiaro la materia per la quale il candidato intende partecipare.
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E’ consentito candidarsi per più materie, presentando domande distinte per ogni disciplina. Ogni domanda
presentata dovrà essere corredata da documento di identità in corso di validità e da ricevuta di avvenuto
versamento del contributo spese.
ART. 5 – DOCUMENTI DA PRESENTARE
Il plico presentato dovrà contenere:
 domanda di partecipazione redatta sulla base dell’allegato A al presente avviso, firmata dal candidato;
 copia della ricevuta di versamento di € 25,00 sul c/c bancario IT 89 S 03111 50240 000000000252,
intestato all’Istituto superiore di studi musicali G. Puccini di Gallarate, con indicazione della seguente
causale: contributo spese selezione 2019 docenti corsi pre-propedeutici e laboratorio strumentale;
 elenco titoli posseduti redatto sulla base dell’allegato B al presente avviso, firmato dal candidato;
 copia documento di identità in corso di validità;
 curriculum sintetico datato e firmato dal candidato (massimo 1000 caratteri compresi gli spazi).
ART. 6 – ESCLUSIONE E COMUNICAZIONI AI CANDIDATI
Non saranno prese in considerazione le domande prive dei requisiti di ammissione previsti dal presente
avviso, le domande illeggibili, le domande e relativi allegati privi della sottoscrizione prevista all’art. 5 e/o
dei dati anagrafici, della copia di documento di identità in corso di validità, dell’indicazione di cui al
precedente art. 4 relativa al contenuto del plico inviato, della copia di ricevuta di versamento di € 25,00
dovuto a titolo di contributo spese.
ART. 7 – COMMISSIONI GIUDICATRICI
Le Commissioni giudicatrici saranno presiedute dal Direttore o da soggetto da esso delegato e composte da
altri due componenti nominati con apposito decreto direttoriale, ai sensi del vigente regolamento.
Le funzioni di segretario verbalizzante potranno essere svolte da uno dei membri della Commissione o da
altro soggetto nominato dal Direttore.
Le Commissioni si riservano la facoltà di richiedere ai candidati chiarimenti in ordine alle dichiarazioni rese
e ai titoli posseduti, qualora lo ritenessero necessario.
ART. 8 – CRITERI DI SELEZIONE
La selezione è finalizzata a produrre una graduatoria per ogni disciplina indicata all’art. 1, che terrà conto
dei titoli posseduti e dei punteggi assegnati alla prova pratica.
La Commissione dispone complessivamente di un massimo di 120 punti da assegnare a ciascun candidato
come segue:
1) PROVA PRATICA – MAX PUNTI 50
Il punteggio massimo da assegnare alla prova pratica è pari a 50
Al di sotto del punteggio minimo di 30 il candidato verrà considerato non idoneo e non ammesso alla
successiva fase di valutazione dei titoli.
La prova pratica avrà durata massima di 30 minuti e sarà strutturata come segue:
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-

Esecuzione/interpretazione di un brano pubblicato (originale o trascrizione storica) per lo strumento
per il quale si partecipa alla selezione, a libera scelta del candidato, al fine di verificarne le capacità
tecnico-interpretative .
L’eventuale partecipazione di accompagnatori (pianisti o altri strumentisti) sarà a carico del
candidato.
La Commissione ha facoltà di interrompere l’esecuzione del brano in qualsiasi momento.
Verifica delle competenze didattiche del candidato nei seguenti ambiti:
metodi e tecniche di impostazione dello strumento/voce e consapevolezza posturale;
sistemi di notazione;
dinamica, timbrica, metrica, agogica, fraseggio;
tecniche di esecuzione, metodi di studio e tecniche di memorizzazione e lettura a prima vista;
repertori relativi al proprio strumento e di musica d’insieme;
metodi e testi didattici da adottare.

-

Il calendario delle prove pratiche sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. Tale pubblicazione avrà valore di
convocazione a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato nella data/ora richiesta comporterà
l'esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di documento di identità in corso di validità.
E’ vietata qualsiasi forma di registrazione (audio/video) delle prove.
Il calendario delle prove pratiche sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto. Tale pubblicazione avrà valore di
convocazione a tutti gli effetti. La mancata presentazione del candidato nella data/ora richiesta comporterà
l'esclusione dalla selezione.
I candidati dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di documento di identità in corso di validità.
E’ vietata qualsiasi forma di registrazione (audio/video) delle prove.
2) TITOLI VALUTABILI – MAX PUNTI 70
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) Titoli di studio
1. Discipline strumentali e canto
-

Diploma di vecchio ordinamento specifico nella disciplina prescelta
Diploma di vecchio ordinamento in altre discipline
Diploma accademico di II° livello a indirizzo interpretativo nella
disciplina prescelta
- Diploma accademico di II° livello a indirizzo interpretativo in altre
discipline
- Abilitazione A077 specifica per la disciplina prescelta
- Abilitazione A031/A032
- Laurea magistrale o a ciclo unico in Musicologia o Dams
- Laurea triennale in Musicologia o Dams (*)
(*) valutabile singolarmente solo se non posseduta la laurea magistrale

punti 4
punti 1
punti 4
punti 1
punti 4
punti 2
punti 3
punti 1
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b) Titoli di servizio
-

-

Insegnamento presso Conservatori su cattedra Afam o con contratti di
collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale a seguito di
procedura selettiva pubblica– per ogni anno di insegnamento della
disciplina prescelta
Insegnamento presso I.S.S.M G. Puccini – per ogni anno di
insegnamento della disciplina prescelta
Insegnamento presso scuole secondarie inferiori e superiori a indirizzo
musicale – per ogni anno di insegnamento della disciplina prescelta
Insegnamento presso altre scuole di musica – per ogni anno di
insegnamento della disciplina prescelta

punti 4

punti 1
punti 1
punti 0,5

L’insegnamento per periodi superiori a 180 giorni consecutivi o con contratto di almeno180 ore verrà
valutato come annualità intera. Per periodi di durata inferiore non verrà assegnato alcun punteggio.
Il punteggio assegnato per l’insegnamento presso scuole o Istituti diversi svolto negli stessi periodi
non può essere cumulato. I periodi nei quali il candidato ha svolto le attività di insegnamento devono
essere indicati nel curriculum allegato alla domanda.
IL PUNTEGGIO MASSIMO CONSEGUIBILE PER LA SOMMA DEI PUNTI ASSEGNATI A
TITOLI DI STUDIO (a) E TITOLI DI SERVIZIO (b) E’ PARI A 40
c) Titoli artistici – Max 30 punti
Il candidato dovrà indicare nell’elenco dei titoli artistici, predisposto in conformità all’allegato B, i titoli
posseduti, fino a un massimo di 30 titoli valutabili.
I titoli artistici valutabili sono i seguenti: concerti – CD – testi, revisioni e composizioni pubblicati –
concorsi, audizioni e idoneità presso orchestre – commissario di concorso – corsi di perfezionamento
seguiti in qualità di studente – attività di docenza corsi di perfezionamento. Il numero massimo di titoli
artistici posseduti si intende complessivo di tutte le categorie indicate.
I titoli devono essere dichiarati in modo dettagliato, con l’indicazione delle effettive prestazioni rese e/o
funzioni esercitate, del relativo periodo di svolgimento e del soggetto a cui sono state rese, come indicato
nell’allegato B. Tali esperienze devono essere documentabili a richiesta dell’Istituto con qualsiasi atto
idoneo a provare con certezza quanto dichiarato (es.: cedolino paga, certificazioni, contratti di lavoro,
dichiarazioni del datore di lavoro, pubblicazioni, ecc.).
IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UN NUMERO DI TITOLI ARTISTICI SUPERIORE A 30
VERRANNO VALUTATI I PRIMI 30 INDICATI IN ELENCO
ART. 9 – FORMULAZIONE GRADUATORIE
Al termine delle procedure di valutazione le Commissioni provvederanno alla redazione di verbale delle
operazioni compiute, in cui si darà conto delle attività svolte e delle valutazioni espresse. Le graduatorie
saranno formulate in base ai punteggi assegnati.
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Le graduatorie finali verranno rese note attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell’Istituto
http://www.issmpuccinigallarate.it/

Entro 5 giorni dalla pubblicazione ciascun interessato può presentare reclamo al Direttore, in carta semplice.
Dopo l’esame dei reclami, le graduatorie definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto. Avverso la
graduatoria definitiva è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. La pubblicazione sul sito Internet vale quale
comunicazione dell’esito del procedimento agli interessati.
ART. 10 – NORME FINALI
Ogni informazione sul presente avviso può essere richiesta agli uffici dell’Istituto mediante posta elettronica
all’indirizzo amministrazione.puccini@gmail.com
Per eventuali contatti telefonici gli uffici sono disponibili al recapito 0331 790202.
Il pagamento del contributo di € 25,00 di cui all’art. 5) è dovuto per ogni domanda di partecipazione
presentata. Tale contributo non è rimborsabile.
Per tutto quanto non contemplato nel presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
I dati personali forniti dai candidati verranno utilizzati e trattati unicamente per le finalità previste dal
presente avviso e verranno conservati secondo le disposizioni legislative vigenti. Responsabile del
trattamento dei dati e del procedimento di selezione è il sottoscritto Direttore dell’Istituto superiore di studi
musicali “G. Puccini”.
Durante lo svolgimento della propria attività i docenti incaricati dovranno attenersi scrupolosamente a
quanto definito nel documento di valutazione rischi e relativi documenti e normative in materia di sicurezza
sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

f.to Il Direttore
M° Sergio Gianzini
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