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 Decreto n. 30 del 16.11.2020 
 
 
Oggetto: Procedura selettiva pubblica, mediante procedura comparativa di curricula, per l'individuazione  di  
collaboratori professionali per insegnamento nell'ambito dei corsi  pre -accademici.  
 

 
IL DIRETTORE 

 
PREMESSO che l'Istituto Superiore di Studi Musicali "Vincenzo Bellini" organizza corsi di fascia pre 
accademica utili a fornire agli studenti una formazione strutturata, organizzati per periodi di studio e livelli di 
competenza, con l'obiettivo di formare le competenze adeguate per l'ingresso ai corsi propedeutici e 
accademici di primo livello.  
CHE per le esigenze didattiche di tali corsi è necessario avvalersi di collaboratori professionali 
opportunamente selezionati;   
VISTO lo Statuto dell’Istituto;  
SENTITO il Consiglio Accademico, nella seduta del 12 Novembre 2020 ha espresso parere favorevole sul 
Bando di selezione pubblica, mediante procedura comparativa di curricula, per l'individuazione di 
collaboratori professionali per insegnamento nell'ambito dei corsi pre -accademici;   
 

DECRETA 
 
 

 Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura selettiva 
pubblica per l'individuazione di collaboratori per insegnamento nell'ambito dei corsi pre-accademici 
relativamente alle seguenti discipline:  
 

• FLAUTO  

• TROMBA  

• VIOLINO  

• VIOLONCELLO 

• PIANOFORTE  

• CHITARRA  

• LETTURA, TEORIA, EAR TRAINING  

• PRATICA PIANISTICA  

• ARPA  

• BASSO TUBA  

• EUFONIO  
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Art.  1 
Finalità della procedura 

 
1. La procedura è finalizzata all’ individuazione di collaboratori professionali per l'insegnamento nei 

corsi pre-accademici che, sulla base di specifiche competenze artistico-professionali ed idonea 
esperienza didattica,  possano garantire un coerente raggiungimento degli obiettivi prefissati dal 
percorso formativo dell'Istituto. 

 
Art.  2 

Presentazione Istanza 
 

1. Gli interessati dovranno presentare istanza di partecipazione alla selezione in carta libera, corredata 
da un curriculum dettagliato da cui si evinca il possesso dei titoli di studio e l'attività artistico 
professionale svolta, nonché l'insegnamento per il quale il richiedente intende partecipare.  

2. L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta per esteso a norma del 
D.Lgs.196/03.  

3. La firma apposta in calce avrà validità sia come accettazione del presente bando che come 
autorizzazione per l'Istituto ad utilizzare i dati personali contenuti nella stessa per fini istituzionali.  
 

 

Art.  3 
Scadenza 

 
1. Il termine di scadenza di presentazione delle istanze è fissato per Giovedì 26 Novembre 2020 alle 

ore 12:00.  

2. Le domande spedite per posta dovranno pervenire inderogabilmente entro il termine perentorio di 
scadenza utilizzando la scheda allegata al presente bando c/o:  
 

Istituto Superiore di studi Musicali "V. Bellini" 
Corso Umberto 84 - 93110 Caltanissetta 

 
3. I titoli didattici ed artistici posseduti non dovranno essere allegati;  
4. Non farà fede il timbro postale.  

5. Alle istanze inviate per Pec all’ indirizzo direttore@pec.istitutobellini.cl.it non dovranno essere 
allegate scansioni di titoli ma esclusivamente il modello di istanza e i relativi elenchi dei titoli 
posseduti in formato PDF. 

6. Sulla mancata acquisizione formale delle domande in tempo utile non sono ammissibili deroghe, 
neppure imputabili a disguidi postali o ad ostacoli per causa di forza maggiore.  
 

Art.  4 
Requisiti di ammissione 

 
1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'accesso al pubblico 

impiego. I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande.  

2. Sono requisiti per la partecipazione alla procedura il possesso del:  
a. Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato V. O. per lo specifico strumento;  

b. Diploma accademico di Il livello per lo specifico strumento; 
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Art. 5 
Valutazione 

 
1. La Commissione giudicatrice sulla base dei Curricula dettagliati presentati dagli aspiranti valuterà:  

a) Titoli di Studio specifici;  

b) Esperienza artistica;  
2. Costituirà motivo di precedenza: 

a) Esperienza professionale e didattica strettamente attinente, e non occasionale, maturata dal 
candidato con particolare riguardo alla formazione di base relativa allo specifico strumento;  

3. La Commissione si riserva la facoltà di convocare, qualora lo riterrà opportuno, gli aspiranti 
selezionati per effettuare un colloquio afferente alle problematiche didattico-metodologiche e 
tecnico-interpretative presenti in un brano proposto dalla stessa.  

4. Dalla comparazione dei curricula e/o dalla valutazione del colloquio la Commissione proporrà al 
Consiglio Accademico i nominativi degli aspiranti individuati per la presa d’atto; 

5. Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile. 

 

Art. 6 
Commissione 

 
1. Le Commissioni, il cui giudizio è inappellabile,  sono costituite da tre componenti scelti tra docenti 

della materia o affini e sono nominate con Decreto del Direttore dell’ Istituto. 
 
 

Art.  7 
Decreto di individuazione dei collaboratori 

 

1. Il Direttore con proprio Decreto, dopo la presa d’atto del Consiglio Accademico, provvederà alla 
nomina e procederà alla stipula del contratto di collaborazione professionale.  

 
Art. 8 

Contratti di collaborazione professionale 
 

1. I Contratti di collaborazione professionale saranno sottoscritti, previa acquisizione, nel caso in cui gli 
aspiranti prestino servizio presso altre Istituzioni scolastiche, dell'apposita autorizzazione a      
svolgere libera attività professionale. 

2. La liquidazione delle spettanze avverrà in un’unica soluzione a fine prestazione previa acquisizione 
di idoneo documento fiscale (Ricevuta o fattura).   

3. La Direzione si riserva la facoltà di non sottoscrivere i contratti previsti dal presente bando qualora 
ne ravvisi la necessità.   

 

Art. 9 
Espletamento della prestazione 

 
1. La prestazione dovrà essere svolta nell' arco temporale che va dal 30 novembre 2020 al 30 giugno 

2021, con incontri settimanali e secondo la programmazione del!' Istituto.  

2. Il compenso per l'attività prestata è stabilito in € 25,00 orari, lorde oltre iva se dovuta e oneri a carico 
dell'Ente.  

3. Il monte ore complessivo, max 175 ore, sarà assegnato dal Direttore, tenuto conto delle esigenze 
didattiche e logistiche dell'Istituto.  
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Art.  10 
Natura giuridica del rapporto prestazione 

 
1. La natura giuridica del rapporto che si instaura con il conferimento dell’incarico è quello di rapporto 

privatistico di natura autonomo professionale.   
2. I contratti stipulati costituiscono collaborazioni professionali assoggettate al corrispondente regime 

fiscale e previdenziale.  
3. La relativa attività prestata dal docente, nel rispetto delle finalità delle esigenze e degli obiettivi 

dell’Istituto non dà luogo a diritti in ordine a valutazione tra i titoli di servizio ai finì di pubblici concorsi 
e/o inclusione in graduatoria.  

 

Art. 11 
Clausola transitoria 

 
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia alle norme vigenti.   

 
 

                           Il Direttore 
                 M° Angelo Licalsi 


		2020-11-17T12:02:17+0000
	LICALSI ANGELO




