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Decreto n. 32 del 18.11.2020  
 
Oggetto: Procedura selettiva pubblica per soli titoli per l’individuazione di esperti esterni per docenza in 
campi disciplinari afferenti al settore disciplinare dei corsi accademici triennali di 1° livello A. A. 2020/21. 
 

IL DIRETTORE 

VISTO il D.M. n. 90 del 3.07.2009 con il quale sono stati definiti i settori artistico disciplinari dei Conservatori 
di Musica; 
VISTO D.M. 21 Luglio 2010 n. 111 avente per oggetto "Riordino ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 212/05 
degli ordinamenti didattici dei corsi di primo livello dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "V. Bellini" di 
Caltanissetta e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 
RITENUTO di dover garantire per l'a. a. 2020/2021 tutti gli insegnamenti previsti dai piani di studio; 
CONSTATATO che all'interno dell'Istituto, i docenti risultano con il proprio monte ore completo e/o non vi 
sono tutte le risorse disponibili a tal fine;  
CONSIDERATA, pertanto, la necessità di reperire esperti con i quali stipulare contratti di collaborazione 
professionale per l'insegnamento di alcune discipline; 

 
DECRETA 

 
Art.  1 - Indizione procedura 
 

E' indetta una procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata alla individuazione di esperti per il 
conferimento di contratti di collaborazione professionale per l’insegnamento in campi disciplinari afferenti 
ai seguenti settori disciplinari dei corsi accademici triennali di 1° livello a. a. 2020/21.  

 
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare VIOLINO  
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare VIOLONCELLO 
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare CHITARRA 
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare FLAUTO  
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare EUFONIO 
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare TROMBA 
Campi Disciplinari del Settore artistico disciplinare INFORMATICA MUSICALE 

 
La presente procedura selettiva è finalizzata alla individuazione di uno o più esperti esterni disponibili a 

stipulare un contratto di collaborazione professionale per l’insegnamento nei campi disciplinari connessi al 
Settore Artistico-disciplinare secondo le necessità didattiche che saranno individuate dal Consiglio 
Accademico. 

Requisiti richiesti: comprovata attività professionale e artistica relativa ai campi disciplinari afferenti al 
Settore Artistico-disciplinare.  
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Art.  2 - Requisiti generali di ammissione 
 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei requisiti generali per l'ammissione al 
pubblico impiego (art. 2 del DPR 487/94): 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
2. età non inferiore agli anni 18; 
3. idoneità fisica all'impiego; 
4. godimento dei diritti politici; 
5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai partecipanti alla selezione alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura. 
L'Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al trattamento. 

 
Art. 3 - Domanda di ammissione: termini e modalità – Scadenza 
 
 Il termine di scadenza di presentazione delle istanze è fissata perentoriamente per Lunedì, 30 
Novembre 2020 alle ore 12:00.  

 La domanda di ammissione alla selezione redatta in carta semplice, 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 

 
 Non farà fede il timbro postale.  

 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 allegati in 
formato PDF. 

 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. 

 Non saranno valutate le domande pervenute oltre il termine della scadenza. 

Nella domanda presentata per il Settore artistico disciplinare dovranno essere elencati i campi 
disciplinari per i quali l’aspirante partecipa.  

Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 
1. cognome e nome; 
2. luogo e data di nascita; 
3. cittadinanza; 
4. codice fiscale (codice di identificazione personale); 
5. indirizzo di residenza, recapito telefonico; 
6. domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura selettiva:  
7. di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l'accesso al pubblico impiego; 
8. per i candidati stranieri, pena l'esclusione dalla procedura, il possesso di adeguata conoscenza 

della lingua italiana; 
9. il possesso di titoli di studio e di servizio, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445. 
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. 
L' Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte 

indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del 
cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione. 
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Le autocertificazioni mendaci e/ o le certificazioni false comportano le sanzioni previste dagli artt. 
75/76 del D.  Lgs.  28/12/2000  n. 445. 
 
Art.  4 - Documentazione della domanda  
 

Gli aspiranti dovranno allegare alla domanda (All. 1): 
1. Fotocopia del documento di identità; 
2. Fotocopia del Codice fiscale; 
3. Curriculum analitico dell’aspirante, debitamente firmato. L’ aspirante ha la facoltà di presentare 

elenco dei titoli artistico-musicali e culturali più significativi della propria attività comprovante 
l’esperienza e professionalità acquisita afferente al proprio Settore artistico-disciplinare;   

4. Articolazione della proposta didattica, contenente Finalità del Corso, gli argomenti delle lezioni e 
modalità di esame. Le proposte didattiche vanno presentate per ciascuno dei campi disciplinari 
afferenti al settore artistico-disciplinare. 
Per i titoli stranieri, pena l'esclusione dalla procedura selettiva, è necessario allegare la 

documentazione in originale o in copia autentica 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 – Accettazione Bando  
 
 L’ aspirante che partecipa alla “Procedura selettiva pubblica per soli titoli per l’individuazione di 
esperti esterni per  docenza  in  campi  disciplinari connessi al settore disciplinare dei corsi accademici triennali 
di 1° livello A. A. 2020/21” accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutto quanto disposto dal presente 
Decreto.  

 
 
Art. 6 - Valutazione istanze 
 

Le istanze saranno valutate dal Consiglio Accademico che, sulla base della comparazione dei curricula, 
dei titoli e della articolazione delle proposte didattiche individuerà, insindacabilmente, i destinatari del 
contratto di collaborazione professionale. 
 
 
Art. 7 - Contratti di collaborazione professionale 
 

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

I destinatari dei contratti di collaborazione professionale dovranno, altresì, sottoscrivere apposita 
dichiarazione in cui venga specificato se sono titolari di partita Iva oppure soggetti esenti dall' emissione di 
fattura in quanto prestazione di lavoro autonomo occasionale. 
 
 
Art. 8 - Espletamento della prestazione 
 

La prestazione dovrà essere svolta nell' arco temporale che va da Dicembre 2020 a Giugno 2021 
secondo la programmazione dell'Istituto. 

Il compenso per l'attività prestata è stabilito in   € 35,00 orari, al lordo delle ritenute fiscali di legge, 
giusta Deliberazione del C.d.A. n.  19  del  5.12,2019;  
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Art. 9  - Trattamento dei dati personali 
 

L'Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini" di Caltanissetta si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati ed 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.  

Ai sensi dell'art. 13 comma l, del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono 
raccolti presso l'Ufficio Personale dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “V. Bellini” di Caltanissetta per le 
finalità di gestione della procedura selettiva e saranno trattati manualmente e/o con modalità informatica, 
anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del 
rapporto di lavoro medesimo. 

Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione 
alla procedura selettiva pena l'esclusione dalla procedura stessa. 

 
Art. 10 - Clausola di salvaguardia. 
 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme vigenti in 
materia. 

       Il Direttore 
      (M° Angelo Licalsi) 

 
 
 
Caltanissetta, 18.11.2020        
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