
 Istituto superiore di Studi musicali “G. Briccialdi” – Terni

Terni, 5.1.2017
Prot. n. 12

PROCEDURA  COMPARATIVA  PUBBLICA  FINALIZZATA  ALLA 
SELEZIONE DI UN DESTINATARIO DI INCARICO DI INSEGNAMENTO 
NEL CORSO  ACCADEMICO DI I E II LIVELLO  DI LINGUA INGLESE

IL DIRETTORE 

VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28.02.2003 recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare 
delle Istituzioni AFAM;
VISTO il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198;
VISTO lo Statuto dell’Istituto superiore di Studi Musicali  “G.Briccialdi”;
VISTE le autorizzazioni ministeriali per il Triennio superiore di I livello e il biennio superiore per il 
conseguimento del titolo di diploma accademico di II livello;
ACCERTATO  che all’interno dell’Istituto musicale  “G.Briccialdi”  non vi sono  risorse umane 
disponibili a fronteggiare le esigenze didattiche dei corsi accademici;
RILEVATO che l'Istituto ha attivato i nuovi corsi di fascia Accademica;
RITENUTO  di  dover  garantire  il  numero  di  insegnamenti  previsto  dall'offerta  formativa 
complessiva dell'Istituto;
CONSIDERATO  che,  nei  suddetti  casi,  è  necessario  attivare  specifiche  procedure  di 
individuazione di esperti esterni, con i quali stipulare contratti di incarico di insegnamento ai sensi 
dell'art. 2, comma 6, legge 508/1999;
ACCERTATO che non è possibile utilizzare la graduatoria derivante dalla procedura comparativa 
avente  lo  stesso  oggetto,  di  cui  al  prot.  2067  del  29.9.2015,  autorizzata  dal  Consiglio  di 
Amministrazione  nella  riunione  del  23.9.2015,  tuttora  valida,  in  quanto  l'unico  partecipante  e 
idoneo non è disponibile alla docenza per questo a.a. 2016/17;

                                                        DISPONE

Art. 1   Indizione procedura selettiva pubblica

 E' indetta, presso l’Istituto musicale Briccialdi , una procedura selettiva pubblica, per soli 
titoli,  per  l'individuazione  di  destinatario  di  contratto  di  insegnamento  di  “Lingua  inglese” 
nell'ambito dei corsi accademici di I e II livello ; 
La graduatoria, formulata ai sensi del presente bando ha validità a decorrere dall'anno accademico 
2016/2017 per la durata di un anno.

Art. 2   Requisiti generali di ammissione 

 Per l’ammissione alla presente selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
    1. età non inferiore ad anni 18; 



    2. Diploma di  Laurea in Lingue e Letterature straniere conseguito nella Scuola italiana o di altro 
stato membro della   UE.   Si  richiede  Laurea  vecchio ordinamento,  laurea  magistrale  o Laurea 
specialistica congruente alle funzioni da svolgere.  
    3. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 
    4. idoneità fisica all’impiego; 
    5. posizione regolare in relazione agli obblighi di leva; 
    6. godimento dei diritti politici; 
    7. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 
    8. adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri). 
Non possono accedere alla procedura coloro che: 

− siano esclusi dall’elettorato politico attivo
− siano stati licenziati per motivi disciplinari
− siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per 

persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un impiego statale. 
Ai  sensi  dell'art.  24  CCNL del  comparto  AFAM i  docenti  di  prima  e  seconda  fascia  possono 
accettare incarichi per attività d'insegnamento conferiti da altre Istituzioni, pubbliche o private, a 
condizione che le predette attività consentano comunque il pieno adempimento dei propri obblighi 
professionali presso l'istituzione di appartenenza.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione della domanda di ammissione alla procedura.

Art. 3  Requisiti specifici di ammissione e valutazione titoli 

Costituiscono titolo preferenziale:
      a) esperienza di insegnamento nella disciplina in oggetto presso Università e/o istituzioni AFAM
      b) pubblicazioni inerenti la disciplina      c) attività professionale inerente la stessa disciplina
      I titoli  didattici, artistici e scientifici (specializzazioni, pubblicazioni) saranno valutati nel  numero 

massimo di trenta (30)

Art. 4    Domande e termini di presentazione 

      1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, recante sottoscrizione 
autografa  dell’aspirante,  indirizzata  al  Direttore  dell’Istituto  superiore  di  Studi  Musicali 
“G.Briccialdi”,  via del Tribunale n. 22  - 05100  Terni,  dovrà pervenire perentoriamente entro 
le ore 13 del  20.1.2017, a pena di esclusione. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura:
“Procedura selettiva pubblica per l'insegnamento: Lingua Inglese”

2. La  domanda  si  considera  prodotta  in  tempo  utile  se  consegnata  secondo  le  seguenti 
modalità:

-  consegnata a  mano direttamente  alla  Segreteria  didattica  negli   orari   di  apertura al  pubblico 
reperibili dal sito dell'Istituzione
- spedita con raccomandata con avviso di ricevimento.
           E' esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti all'indirizzo specificato 
oltre il suddetto termine di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente; ciò 
vale  anche  per  le  domande  inviate  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  a  nulla 
valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell'agenzia accettante. Tali plichi non 
verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. 

    Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità: 
1. cognome e nome; 
2. data e luogo di nascita; 



3. residenza anagrafica;
4. cittadinanza;
5. codice fiscale;
6. recapito prescelto ai fini della presente procedura, numero telefonico, eventuale indirizzo e mail; 
7. di godere dei diritti civili e politici; 
8. di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego e di non 
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge; 
9. di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti; 
10. di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento; 
11. di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego 
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
12. di essere idonei fisicamente all’impiego; 
13. i titoli di studio posseduti; 
14. di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per gli aspiranti stranieri); 
15. di essere in regola rispetto agli obblighi militari; 
16. di accettare senza riserva tutte le condizioni previste nel presente bando. 

I candidati devono allegare alla domanda, compilando la scheda A allegata al presente bando: 
- curriculum, con firma autografa, attestante:
- titolo/i di studio
- attività didattica svolta
- titoli artistici, professionali e pubblicazioni non oltre il numero di 30 (trenta);
- fotocopia documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il candidato presenti oltre 30 titoli, la Commissione terrà conto soltanto dei titoli 
elencati nel curriculum fino alla concorrenza del limite.

I titoli di studio e le attività artistiche, didattiche e professionali devono essere certificate o 
autocertificate, ai sensi del D.P.R. n. 445/00. Le autocertificazioni devono indicare, con estrema 
chiarezza, tutti gli elementi e le informazioni necessarie per consentire all’Amministrazione di 
effettuare i relativi controlli. La Commissione ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere 
al candidato l'esibizione di documentazione integrativa al curriculum

 L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
Per i candidati stranieri, pena l’esclusione dal concorso, 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. 

Art. 5   Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura
 
E’ inammissibile la domanda presentata oltre i termini perentori indicati nell’art. 4. 
E’, altresì, inammissibile la domanda priva della sottoscrizione autografa. 
Sono esclusi dalla procedura i candidati che, pur avendo presentato la domanda nei termini 
prescritti: 
1. risultino privi dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 2 e 3; 
2. omettano le dichiarazioni di cui all’art. 4; 



3. rendano dichiarazioni mendaci o producano documenti falsi; 
4. non abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana (stranieri); 
5. non abbiano prodotto le traduzioni richieste dall’art. 4 (stranieri). 

L’esclusione è disposta con decreto del Direttore che può essere emesso in qualsiasi fase della 
procedura. 

Art. 6    Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice è composta da due docenti e  dal Direttore che la presiede. 
La Commissione è nominata dal Direttore. La Commissione nomina al proprio interno un segretario 
verbalizzante 

Art. 7  Adempimenti della commissione e formazione della graduatoria

 La Commissione giudicatrice predetermina i criteri e le procedure per la valutazione 
comparativa dei titoli prodotti dai candidati. 
Criteri per la valutazione saranno:

− esperienza specifica nel profilo per il quale si presenta la domanda
− attività di ricerca e/o pubblicazione
− attività specifica artistico-professionale e di insegnamento

Punteggi e giudizi sono insindacabili nel merito.
Al termine  della  valutazione  la  Commissione  forma la  graduatoria  dei  candidati  ritenuti  idonei 
secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma del punteggio derivante 
dalla valutazione dei titoli di studio, didattici, artistici e scientifici. 
Il  Direttore,  accertatane  la  regolarità,  emana  il  decreto  di  approvazione  degli  atti  che  è 
immediatamente efficace. 
Il decreto è pubblicato mediante affissione all'Albo dell’Istituto e inserimento sul sito web. 
A  decorrere  dalla  data  della  pubblicazione  della  Graduatoria  Provvisoria,  può  essere  prodotto 
reclamo al Direttore avverso errori materiali o omissioni entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 
della graduatoria stessa.
Il Direttore può procedere, in sede di autotutela,  alle rettifiche ad eventuali errori materiali relativi 
alla graduatoria
Effettuate le correzioni degli errori materiali il Direttore approva la Graduatoria Definitiva.
La Graduatoria definitiva è affissa all’albo e pubblicata sul sito internet dell’Istituto.
La graduatoria, per motivi di continuità didattica, ha validità di tre anni e sarà utilizzata solo se 
ricorra la necessità di stipulazione del contratto.

Art. 8  Individuazione del destinatario e stipula del contratto

Il candidato classificatosi al  primo posto utile è il destinatario del contratto di insegnamento. Il
candidato, avvisato tramite lettera raccomandata, è invitato a stipulare il suddetto contratto entro un
termine  comunicato  dall’Amministrazione.  In  caso  di  mancata  accettazione,  la  Commissione 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
In ogni momento, con decreto motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione
dei titoli, può essere disposta l’esclusione dalla graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 
In tal caso, le prestazioni già rese al Conservatorio non saranno retribuite.
La stipula del contratto di collaborazione è comunque subordinata:
-al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando;
-all'attivazione dello specifico insegnamento;



-alla  mancata  disponibilità  di  personale  docente  in  servizio  presso  l’Istituto  superiore  di  Studi 
Musicali  “G.Briccialdi”;
-alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario
generale delle attività dell’Istituto.
L'Istituto si riserva comunque la facoltà di non attivare gli insegnamenti 

Art. 9  Modalità della prestazione e trattamento economico

 L’insegnamento  sarà  prestato,  presso  la  sede   dell’Istituto  superiore  di  Studi  Musicali 
G.Briccialdi”.
Le  giornate  di  lezione  saranno  concordate  con  il  Direttore  tenuto  comunque  conto 
dell’organizzazione didattica complessiva. 
L’impegno orario sarà definito in relazione al numero delle ore di insegnamento previste per la 
singola disciplina con riferimento al numero degli studenti frequentanti.
Il  compenso  orario  lordo  sarà  pari  a  €  35,00 l’ora  comprensivi  di  oneri  riflessi.  Nel  suddetto 
compenso sono ricomprese tutte le attività funzionali all’insegnamento (es. esami ecc..). 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e risultanti  dal registro. La retribuzione sarà 
corrisposta in unica soluzione al termine delle lezioni o, su richiesta, in più tranches, comunque 
previa verifica delle ore effettivamente svolte alla data della richiesta. 
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 DPR 26 
ottobre  1972,  n.  633.  E'  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 previdenziale di cui all'art.2 comma 26 e 
seguenti della legge 8 agosto 1995, n, 335.

Art. 10   Trattamento dei dati personali

L’Istituto 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 collaborazione.
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate.

Art. 11   Custodia dei titoli inviati

L’Istituto  restituirà  la  documentazione  allegata  alla  domanda  mediante  ritiro  diretto  da  parte 
dell’interessato o di persona da lui specificatamente delegata.
Decorsi novanta giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti l’Istituto non assume più 
alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 

Art. 12   Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive

 Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’Istituto 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 dal concorso e alla decadenza 
dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 del predetto D.P.R. n. 
445/2000. Le prestazioni rese non saranno retribuite. 



Art. 13     Pubblicazione

 Il presente bando è pubblicato mediante affissione all’albo e inserimento sul sito web. 

                                                                            IL DIRETTORE
                                                                          (Marco Gatti)

 



      

SCHEDA  A

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

1) Titoli di studio:

1. Diploma di laurea   _______________________  di    _________________________________________ 

    conseguito il ___/___/_____   presso _________________________________________________   

2. Altri titoli di studio.........................  

Per Istituzioni di pari livello della Comunità Europea si intendono Istituzioni che rilasciano titoli corrispondenti 
a quelli italiani di I o II ciclo. In tal caso, unitamente a copia del Diploma rilasciato dall’ Istituzione straniera  
corredato da un certificato o documento ufficiale con l’elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di  
studi (Diploma supplement), va allegata la traduzione italiana nonché la dichiarazione di valore emessa dalle 
competenti autorità italiane all’estero.

2) Titoli di servizio:

a)  Servizio su cattedra o posto in organico, presso Istituzioni statali   o Legalmente riconosciute,  per lo 
stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria 
Per ogni anno accademico, il periodo di servizio prestato dev’essere di almeno 16 giorni:

1. anno accademico _________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____

    Istituzione _____________________________________________________________________

    Codice _____________ Insegnamento ______________________________________________

2. anno accademico _________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____

    Istituzione _____________________________________________________________________

    Codice _____________ Insegnamento ______________________________________________

……………(seguono eventuali altri titoli)

b) Servizio prestato con contratti di collaborazione  di almeno 30 ore, purché stipulati a seguito di procedura  
selettiva pubblica, per lo stesso settore disciplinare cui si riferisce la graduatoria 

1. anno accademico _________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____

    Istituzione _____________________________________________________________________

    Codice _____________ Insegnamento ___________________________________________

    n. ore ______________________   stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica (SI)      (NO)



Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo della graduatoria e  

Istituzione che ha curato la procedura stessa):

2. anno accademico _________________________________ dal ___/___/_____ al ___/___/_____

    Istituzione _____________________________________________________________________

    Ev. Codice _____________ Insegnamento ___________________________________________

    n. ore ______________________   stipulato a seguito di procedura selettiva pubblica (SI)      (NO)

Riferimento della Procedura Selettiva Pubblica (indicare insegnamento, data e protocollo della graduatoria e  

Istituzione che ha curato la procedura stessa)

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

1) Diploma di specializzazione / dottorato di ricerca e Master rilasciati da Università

    a)    ________________________   in    __________________________________________

    conseguito il ___/___/_____ presso _________________________________________________   

    b)    ________________________   in    __________________________________________

    conseguito il ___/___/_____ presso _________________________________________________   

……………(seguono eventuali altri titoli)

2) Borse di studio conferite da Università o Enti Pubblici 

    1. Borsa     ________________________   in    __________________________________________

    conferita da ___________________________________________________ nell’anno __________

    2. Borsa     ________________________   in    __________________________________________

    conferita da ___________________________________________________ nell’anno __________

……………(seguono eventuali altri titoli)

CURRICULUM:  utilizzare MODULI B e C

Il sottoscritto autorizza l’Istituto “Briccialdi” al trattamento dei dati contenuti in questa dichiarazione per le 
finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Data ______________  __________________________________ 
( firma autografa )



Allegati: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

Modulo B 

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 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. 47 
del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

di possedere i titoli culturali e professionali  non elencati precedentemente descritti nel seguente 
elenco numerato, fino ad un massimo di 30 

N. Elenco titoli culturali e professionali 
Descrizione dettagliata 

1
2
…
…
…
…
…
…
… 
…
…
…
…
…
30

Con riferimento alle pubblicazioni presenti nell’elenco di cui sopra, il sottoscritto dichiara la loro 
conformità alla vigente normativa sull’editoria.

Data Firma
________________ __________________________

 Ai fini  della  valutazione  sono presi  in considerazione i  primi  TRENTA titoli  elencati,  incluse 
pubblicazioni,  nell'ordine presentato dal candidato.  Se il  candidato  presenta un numero di titoli 
superiore a quello fissato, la Commissione tiene conto soltanto dei primi trenta.        



 Eventuali titoli non attinenti non sono valutati ma concorrono al conteggio del numero massimo 
previsto.  Nel  caso  l’elenco  titoli  venga  presentato  separatamente  dall’eventuale  materiale  di 
documentazione inviato, si raccomanda di assegnare lo stesso numero identificativo ad entrambi.

Modulo C

_l_ sottoscritt_ _______________________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 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’artt. 46  
e 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la propria responsabilità

DICHIARA:

che le notizie riportate nel seguente curriculum sono veritiere

CURRICULUM VITAE 

…..............

Data Firma
________________ __________________________


