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                                                                                Terni 18.11.2019  
Prot. 1408 

 
IL DIRETTORE 

 
OGGETTO: Avviso di procedura selettivo-comparativa pubblica per titoli per 
l’individuazione di destinatari di incarichi di insegnamento nella classe di Tromba nei corsi 
Propedeutici 
 

 
 

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n.508, portante “Riforma delle Accademie di belle arti, 
dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti 
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n.132 portante “Regolamento 
recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e 
musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;  
Vista la  delibera del Consiglio Accademico del 5.11.2019, con la quale, si dispone l’indizione della 
procedura comparativa per la materia di cui al presente bando; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto di Autonomia dell’Istituto;  
Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Istituto; 
Considerata la necessità di integrare l'offerta formativa complessiva prevista dalla 
programmazione didattica;  
PRESO ATTO dell’autorizzazione che il presidente, con atto proprio, ha concesso in data 
18.11.2019 prot. n. 1407 
 

DISPONE 
 
 

Art. 1 - Oggetto del bando  
 

È indetta una procedura selettivo-comparativa pubblica per titoli per l’individuazione di destinatari 
di incarichi di insegnamento nella classe di Tromba nei corsi Propedeutici di cui al cod. CODI/16 

 
Art. 2 - Requisiti per l’ammissione  

 
Per l'ammissione alla procedura selettivo-comparativa i candidati devono possedere, pena 
l’esclusione, i seguenti requisiti alla data di scadenza di presentazione della domanda:  

a) età non inferiore ad anni diciotto; 
b) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza a uno stato membro dell’Unione europea, o 

cittadinanza straniera, purché in regola con il permesso di soggiorno. 
 Ai sensi del DPCM n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti:  

• godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  
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• essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti 
gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

• avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

c) idoneità fisica all’impiego;  
 

d) godimento dei diritti civili e politici; 
 

e) non aver riportato condanne penali e non essere stati destituiti dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione;  

 
f) titolo di studio: Diploma accademico di Primo o di Secondo livello o Diploma vecchio 

ordinamento in Tromba 
 

 
Art. 3 - Domande e termini per la presentazione  

 
La domanda di ammissione alla procedura selettivo-comparativa, redatta in carta semplice secondo 
lo schema allegato al presente bando, (Allegato 1), dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Briccialdi” di Terni –Via del Tribunale 22 – 05100 Terni, 
unitamente alla copia firmata di un documento di identità in corso di validità (la cui mancanza fa 
venir meno la validità della dichiarazione sostitutiva ex art. 46 del D.P.R. 445/2000) e del codice 
fiscale. 
La domanda, non corredata dei suddetti documenti e debitamente firmata, non verrà accolta.  
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se consegnate alla Segreteria dell’Istituto 
Briccialdi, o spedite, con raccomandata con avviso di ricevimento, o inviate tramite PEC, 
all’indirizzo ist.briccialdi@pec.it entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00 
del 3.12.2019. A tal fine fanno fede timbro e data apposti dall’ufficio postale accettante ovvero 
l’avviso di consegna e accettazione via PEC; con riferimento a tale sistema di trasmissione si 
precisa che la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica 
certificata. 
Sulla  busta o nell’OGGETTO della email PEC dovrà essere riportata la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla procedura selettivo-comparativa pubblica per “Tromba – Corsi Propedeutici”. 
Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 
considerazione; dovranno pertanto essere ripresentate secondo le modalità ed i termini stabiliti dal 
presente bando. L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per 
eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore, né da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato 
nella domanda. 

 
 

Art. 4 - Documentazione della domanda  
 

I candidati dovranno allegare alla domanda di cui all’Allegato 1: 
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a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (curriculum vitae e artistico professionale), 
con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
(Allegato A) relativa a:  
 

1. titoli di studio e titoli accademici posseduti;  
 

2. attività artistica e professionale: massimo 30 titoli (descrizione sintetica) fra i 
più significativi e attinenti all’attività richiesta; 

 
3. attività didattica nella materia oggetto del presente avviso. 

 
b) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale, a 

pena di esclusione.  
 
Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 
procedura selettiva e/o della short list. 
 
Al candidato individuato per il conferimento dell’incarico potrà essere richiesto di esibire tutta la 
documentazione relativa alle autocertificazioni presentate.  
I titoli dovranno essere dettagliatamente descritti, in modo da consentire un’adeguata valutazione da 
parte della Commissione Esaminatrice. Nel caso di impossibilità di rilevare in modo inequivocabile 
gli elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati  

 
 

Art. 5 - Commissione esaminatrice  
 

La composizione della Commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore, verrà 
pubblicata all'Albo on line dell'Istituto, sul sito web www.briccialditerni.it successivamente alla 
scadenza dei termini di presentazione delle domande. La commissione esaminatrice sarà costituita 
dal Direttore o suo delegato e da due docenti del Conservatorio, o individuati tra esperti esterni, 
titolari di discipline simili o affini. La Commissione sarà costituita tenendo conto, ove possibile, 
delle norme sulle pari opportunità. Gli esperti esterni possono essere scelti anche tra il personale in 
quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, i requisiti richiesti. 

 
Art. 6 - Adempimenti della Commissione e risultati di valutazione  

 
La Commissione esaminatrice predetermina in sede di primo insediamento i criteri e le procedure 
per la valutazione dei candidati verificando in primo luogo l’aderenza o meno al profilo 
professionale di cui all’art. 1 e 2 del presente Avviso. Al termine della procedura la Commissione 
redige una short list per il conferimento dell’incarico in oggetto. Il Direttore, verificata la regolarità 
formale della procedura, provvederà all’eventuale conferimento di incarico. La suddetta short-list 
sarà pubblicata sull’Albo on line (www.briccialditerni.it) dell’Istituto e rimarrà efficace per anni 
uno, decorrente dalla data di pubblicazione.  
La valutazione finale non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 
Le valutazioni non sono stilate secondo i criteri determinati nella Nota Ministeriale prot. 3154 del 9 
giugno 2011.  
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Art. 7 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto  
 
 
La proposta di incarico con contratto di lavoro autonomo (partita IVA) sarà effettuata 

secondo quanto determinato dall’art. 6 del presente bando e secondo le necessità dell'Istituto. Il 
compenso orario lordo è fissato in € 40,00 oltre IVA, se dovuta. 

 La stipula del contratto è comunque subordinata: 1) al possesso dei requisiti di cui 
all’articolo 2 e 3 del presente bando; 2) alla verificata mancata disponibilità di personale docente in 
servizio presso l'Istituto alla data della stipula del contratto. Per i soggetti dipendenti pubblici, 
preventivamente al conferimento dell’incarico dovrà essere presentata l’autorizzazione rilasciata 
dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, senza la quale non 
potrà essere stipulato il contratto. Verificandosi tale ipotesi, l'Istituto procederà secondo la short list. 
La Direzione si riserva la possibilità di individuare, per motivi didattici, più destinatari tra i quali 
ripartire le ore complessive dell’insegnamento oggetto del presente bando. La sede dell'attività 
didattica e formativa è l'ISSM “G. Briccialdi”. 
 
 
Art. 8 - Trattamento dei dati personali e custodia dei titoli inviati  

 
 

L’ISSM “Giulio Briccialdi” si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 
dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva 
ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. Le medesime informazioni possono 
essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate.  
Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione dell’esito della procedura selettivo- comparativa, 
l’Istituto non assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. Il 
materiale non sarà restituito. 

 
 

Art. 9 - Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive  
 
 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto potrà procedere in qualsiasi momento ad 
opportuni controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza 
dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000.  

 
 

Art. 10 - Clausola di salvaguardia  
 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
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Art. 11 - Pubblicizzazione  
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, 

pubblicazione sul sito web www.briccialditerni.it. 
 
 
 
 

Marco Gatti 

Direttore dell’I.S.S.M. “Giulio Briccialdi” – Terni 

 
 
 

     

http://www.briccialditerni.it/


 

 Allegato 1  
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
Al Direttore dell'I.S.S.M. “Giulio Briccialdi”di Terni 
 
Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………      
 
nato/a …………………………….a Prov……….. il…………………………………………. 
 
 residente in…………………………………………….Prov. ……………………………….. 
 
Via ……………………………………………………………………………n°……………. 
 
 C.A.P. …………..Codice Fiscale……………………………………………………………. 
 
 Recapiti telefonici …………………………………………………………………………… 
 
Email…………………………………………PEC ................................................................. 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura selettiva per l’incarico di DOCENZA  
 

TROMBA NEI CORSI PROPEDEUTICI 
 

Con funzione di integrazione dell’offerta formativa complessiva prevista dalla programmazione 
didattica presso l’Istituto “G. Briccialdi” di Terni. A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del 
D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia e, altresì, consapevole della decadenza dei 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, 

 
DICHIARA 

 
 oltre a quanto sopra, e sotto la propria responsabilità:  
 

1) di essere cittadino _____________________________________________________; 
 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________________ (se 
cittadino italiano) ovvero di non essere iscritto per i seguenti motivi______________ 
___________________________________________________________________; 

 
3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 

ovvero (indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha 
emesso)____________________________________________________________ ; 

 
4) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non 
essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo 
comma, lettera d) del d.p.r. 10.1.1957, n. 3 e di non essere stato licenziato per aver 



 

conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti;  

 
5) di possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 
6) di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione_______________ 

 
7) di possedere il seguente titolo di studio valido per l’accesso ____________________ 

conseguito nell’anno________ presso _____________________con votazione____; 
 

8) di eleggere il seguente 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 
(solo se diverso dalla residenza e di preferenza in Italia anche per gli stranieri): 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
riconoscendo fin d’ora che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per 
la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da 
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Solamente 
per i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea:  

  
9) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza; ovvero (specificare i 

motivi in caso negativo) ________________________________________________ 
___________________________________________________________________;  

 
10)  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegati: 
 

1) copia di documento d’identità in corso di validità,  
2) del codice fiscale;  
3) Dichiarazione sostitutiva con firma autografa del curriculum vitae e artistico - professionale 

relativi all’incarico di cui la domanda , ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 
n. 445. (Allegato A). 
 
 
 Luogo e data:  
 
 
 
_________________________ Firma ________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato A 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (CURRICULUM VITAE e 
ARTISTICO- PROFESSIONALE) (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Il__ sottoscritt__ _______________________________________________________ nat______  
a________________________________________________________ il ____________________ 
codice fiscale__________________________________cittadinanza ________________________ 
residente a _________________________________________________ Prov._______________ in 
Via /Piazza _____________________________________________________ consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 
base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità  
 
DICHIARA Di possedere il seguente CURRICULUM VITAE: 
 

 1. Titoli di studio e accademici 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  
2. Attività artistica e professionale (massimo 30 titoli) 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 



 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

  
3. Attività didattica nella materia oggetto del presente Avviso 

___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________  

 
 
 
Luogo e data: _________________________ Firma_____________________________ 


