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Civico Liceo Musicale “ Luigi Rossi” 
Già Scuola Musicale “Luigi Rossi” 

Istituita nel 1929 patrocinata dal Comune di Torremaggiore 

 

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L’INCARICO DI DIRETTORE 

ARTISTICO DEL CIVICO LICEO MUSICALE “LUIGI ROSSI” DI TORREMAGGIORE  

 

Art. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il Consiglio di Amministrazione, visti gli artt. 19 e 20, comma b, dello Statuto, intende procedere alla   

selezione pubblica per titoli per la formazione delle graduatorie per il conferimento della nomina di n. 1 

Direttore Artistico del Civico Liceo Musicale “Luigi Rossi”, svolgente le funzioni  e competenze  di seguito 

indicate. 

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  

Per partecipare alla selezione i candidati devono possedere e dichiarare sotto la propria responsabilità i  

seguenti requisiti:  

-Possesso della cittadinanza italiana o straniera nell’ambito della CEE;  

-compimento della maggiore età  

-Godimento dei diritti civili e politici;  

-Non essere incorso in condanne penali per le quali è prevista la destituzione, la dispensa o la decadenza ai  

  sensi della lett. d) dell’art. 127 del DPR n. 3/1957 dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione.  

-Non aver riportato condanne penali né aver procedimenti penali in corso.  

Art. 3 REQUISITI  SPECIFICI DI AMMISSIONE 

-  Diploma  vecchio ordinamento oppure Diploma accademico di i ° livello (triennio) oppure Diploma 

accademico di 2° livello (biennio), conseguiti  presso i Conservatori o gli Istituti Musicali Pareggiati.  

-Diploma di Istruzione di Secondo grado.  

-Docenza a tempo indeterminato presso un Conservatorio di Musica, Istituto Musicale Pareggiato, Liceo  

  Musicale e scuole Medie ad indirizzo Musicale.  

I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dal concorrente alla data di scadenza del  

termine utile per la presentazione della domanda.  
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Art .4  DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda in carta libera, debitamente compilata, dovrà essere indirizzata, a mezzo raccomandata A.R.  

(avviso di ricevimento) oppure con consegna a mano ,contattando la responsabile amministrativa al n°  

telefonico 339-4492472,entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio, al  

Presidente del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore (FG) – via Sacco e Vanzetti 19 – 71017  

Torremaggiore (FG) . 

 E’ facoltà del candidato, inoltre, anticipare a mezzo fax , copia della sola 1^ pagina domanda, al numero  

 0882/394329, fermo restando  quanto indicato nel primo capoverso dell’art. 4 in merito alle modalità di 

 presentazione della domanda.  

Nel computo dei termini si include anche il giorno della pubblicazione.  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

-fotocopia del documento di riconoscimento valido con dichiarazione di conformità e sottoscrizione;  

-titoli di studio e di servizio debitamente sottoscritto;  

-elenco delle esperienze di direzione artistica debitamente sottoscritto;  

-titoli artistici e professionali.  

Tutta la documentazione (titoli di studio, di servizio e artistico-professionale) dovrà essere inviata in  

originale o fotocopia autenticata o copia conforme.  

NON SONO SANABILI E COMPORTANO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA SELEZIONE:  

a) ) la presentazione della domanda  dopo il termine perentorio di  scadenza del bando di  

      selezione;  

b) la mancanza della sottoscrizione della domanda;  mancato inoltro  della documentazione artistica in 

originale o fotocopia autenticata e/o conforme all’originale;  

c) la mancata presentazione della fotocopia autenticata o conforme all’originale  del documento di    

riconoscimento valido;  

d) mancata presentazione  del titolo di studio  di accesso (Diploma di Conservatorio   vecchio ordinamento 

o Diploma     accademico di i ° livello (triennio) oppure Diploma accademico di 2° livello (biennio); 

e) la mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;  

f) mancata attestazione di  docenza a tempo indeterminato presso un Conservatorio di Musica, Istituto    
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    Musicale Pareggiato, Liceo Musicale e scuole Medie ad indirizzo Musicale. 

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda, in merito al domicilio ed ai numeri 

telefonici,dovrà essere tempestivamente comunicata al Civico Liceo Musicale mediante lettera 

raccomandata. Il C.D.A. Si riserva il diritto di richiedere ai docenti che risulteranno idonei nella graduatoria, 

la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.  

Art.5 CRITERI DI VALUTAZIONE 

Ad ogni candidato sarà assegnato un punteggio inerente i titoli di studio e di servizio,uno all’esperienza di  

direzione artistica ed uno  all’attività artistico-professionale come indicato al punto 6.  

Art.6 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   

A) TITOLI DI STUDIO E SERVIZIO  

Titoli di studio  

-Per ogni Diploma di Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato  punti 3;  

-Per ogni Diploma di Maturità       punti 1;  

-Per ogni Diploma di Laurea in discipline musicali    punti 2.  

Titoli di servizio  

-Per ogni anno di servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati   punti 4;  

-Per ogni anno di servizio prestato nei Licei Musicali e Scuole Medie ad indirizzo Musicale punti 2 . 

 

B) ESPERIENZE DI DIREZIONE ARTISTICA  

-Direzione artistica di concorsi nazionali e internazionali o membro di commissione  da punti 1 a punti 3 ; 

-Direzione artistica per ciascuna  stagione concertistica     da punti 1 a punti 2 ; 

-Direzione artistica di scuole e licei musicali per ogni anno scolastico   da punti 1 a punti 2 ; 

-Componente commissioni nazionali e provinciali per graduatorie esami e titoli  da punti 1 a punti 2. 

 

C) TITOLI ARTISTICO E PROFESSIONALI  

Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici 

concerti e per attività concertistica e professionale, per ciascun titolo  da punti 0,50 a punti 2   
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Art. 7 VALIDITA DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria per la nomina del direttore artistico ha validità triennale a partire dall'anno scolastico 

2012/2013. 

Art.8 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La Commissione esaminatrice, composta da tre membri, verrà nominata dal C.D.A. Il giudizio della  

Commissione esaminatrice sarà insindacabile, inappellabile e definitivo. 

Avverso la graduatoria e' ammesso il ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica rispettivamente  

entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.    

Art. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO 

Le graduatorie sono approvate con delibera del C.D.A. del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di  

Torremaggiore (FG) e saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Torremaggiore (FG). 

La pubblicazione delle graduatorie all’ Albo pretorio costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti  

della legge 241/1990. Il C.D.A. del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore (FG) garantisce parità e  

pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n.125/91.  

Art. 10  OGGETTO DELL’INCARICO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

L’incarico è conferito ex art. 2229 e seguenti del Codice Civile, precisamente con contratto a progetto  

atteso le finalità ex art. 3 dello statuto dell’ Istituzione nonché le competenze del direttore artistico ex art.  

19 dello statuto, ed ha il seguente oggetto:  

a) partecipare con funzioni consultive ai lavori del C.d.A.  

b) presentare proposte al C.d.A. concernenti il funzionamento e le necessità dell’Istituzione in relazione al  

servizio che si intende offrire al pubblico.  

c) elaborare il piano di studi e stila i programmi di insegnamento, le bibliografie e i relativi programmi  

d’esame, di concerto con gli insegnanti delle diverse materie.  

d) convocare la Commissione d’esame.  

e) curare la programmazione e la realizzazione dei saggi scolastici.  

f) proporre l’organizzazione di altri programmi interni o esterni all’Istituzione, anche in collaborazione con  

altre Scuole o Enti Pubblici e Privati.  

g) sottoporre al C.d.A. le eventuali necessità tecnico-strumentali.  
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h) prima dell’inizio di ogni anno scolastico curare la formazione delle classi, la ripartizione delle materie nei  

giorni della settimana, la disposizione degli insegnanti nelle aule, l’organizzazione degli orari delle lezioni, la  

scelta dei libri di testo e l’elezione del rappresentante degli Insegnanti.  

i) curare quanto altro si rendesse necessario per il buon funzionamento dell’istituzione dal punto di vista  

logistico-didattico.  

j) presentare al C.d.A., al termine di ogni anno scolastico, una relazione generale sull’andamento della  

Scuola e in particolare sull’attività e sul lavoro svolto dagli Insegnanti e dalle classi nel loro insieme.  

In caso di assenza potrà essere sostituito da un Insegnante incaricato dal Direttore stesso.  

Il compenso è stabilito in Euro 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) totali al lordo delle ritenute  

fiscali e previdenziali di legge da corrispondersi in rate mensili posticipate.  

Art. 11  DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di 10 (dieci) mesi  per ciascun anno scolastico.  

Art.12  CAUSE DI ESCLUSIONE 

Il candidato per la nomina di direttore artistico non può presentare contemporaneamente la domanda per 

la nomina di docente.  

Il Civico Liceo Musicale “L. Rossi” si riserva la facoltà di chiedere l’esibizione della documentazione originale  

relativa ai requisiti dichiarati dal concorrente nella domanda ed il difetto del possesso degli stessi  

rappresenterà motivo di esclusione ed eliminazione dalla graduatoria.  

Art. 13 PUBBLICITA’ DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 

Il presente “Bando” sarà affisso negli spazi pubblici, presso l’Albo Pretorio del Comune di Torremaggiore  

(Fg) per 15 giorni consecutivi alla data di pubblicazione. Copia del presente bando ed i modelli di domanda  

sono scaricabili dal sito internet del Comune di Torremaggiore www.comune.torremaggiore.fg.it nella  

sezione “Albo Pretorio -Bandi di gara” e dal sito del Civico Liceo :www.civicorossi.zzl.org  

Art. 14 RESTITUZIONI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

I candidati possono richiedere, entro e non oltre  due mesi dalla data di consegna dei titoli , la restituzione 

della documentazione presentata, salvo eventuale contenzioso in caso di impugnazione della graduatoria. 

Trascorso il termine il Civico Liceo Musicale non si ritiene più responsabile della conservazione e 

restituzione della documentazione.  
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Art. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi  

della L. 196/2003 e successive modifiche, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della  

presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di  

partecipazione, pena l'esclusione della selezione.  

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,  

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

Art. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le attività di informazione e  

comunicazione inerenti il bando, nonché della fase istruttoria dei lavori della commissione esaminatrice e  

degli eventuali ricorsi, sono affidate al Presidente del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore  

(FG) in persona del Sig. Prof. Salvatore D’amico  

 

Torremaggiore 30 luglio  2012  

IL PRESIDENTE  

Prof. Salvatore D’Amico 
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Civico Liceo Musicale “ Luigi Rossi” 
Già Scuola Musicale “Luigi Rossi” 

Istituita nel 1929 patrocinata dal Comune di Torremaggiore 

 

 

BANDO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL PROGETTO DI INSEGNAMENTO 

PRESSO IL CIVICO LICEO MUSICALE “L. ROSSI” DI TORREMAGGIORE PER L’ANNO 2012/2013  

 

Art. 1 OGGETTO DEL BANDO 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE visto l’art. 20 dello Statuto intende procedere alla selezione  

pubblica per titoli per la formazione delle graduatorie per il conferimento d’incarichi professionali per  

l’insegnamento presso il Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore per l’anno scolastico  

2012/2013. L’incarico professionale oggetto di insegnamento verrà formalizzato con la sottoscrizione  

del contratto a progetto attese le finalità dell’istituzione ex art. 3 dello statuto nonché in considerazione  

della durata stessa del progetto ex art. 20 comma b dello statuto. Le graduatorie sono riferite alle seguenti  

discipline:Violino,Viola,Violoncello,Contrabbasso,Flauto,Oboe,Clarinetto,Sassofono,Fagotto,Corno,Tromba

,Trombone/Basso Tuba,Pianoforte,Chitarra,Fisarmonica,Canto lirico e leggero,Percussioni/Batteria. 

 

Art. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Per partecipare alla selezione è prescritto il possesso dei seguenti requisiti generali d’ammissione:  

a) cittadinanza italiana o di un Paese dell’Unione Europea.  

b)compimento almeno del sedicesimo anno di età e possesso, solo per chi ha i 16 anni compiuti, anche di  

titolo di studio decennale  ai fini della  sottoscrizione del contratto a progetto  

Art. 3 REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Sono requisiti specifici di ammissione:  

- Per tutte le  discipline: Diploma di conservatorio di  vecchio ordinamento o diploma accademico di 1°° 

livello (triennio)  ovvero diploma accademico di 2° livello (biennio)   

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono sussistere alla data di scadenza del termine  

utile per la presentazione delle domande. Il Consiglio d’Amministrazione può disporre in ogni momento,  

con provvedimento motivato comunicato agli interessati, l'esclusione dei candidati dalla selezione per  

difetto dei requisiti.  
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Art. 4 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

A) TITOLI DI STUDIO  

-Diploma ottenuto in Conservatori o in Istituti pareggiati.  

dieci e lode -12 punti  

fino a dieci -10 punti  

fino a nove -8 punti  

fino a sette -6 punti  

-Laurea ad indirizzo musicologico:    3 punti  

-Altro Diploma di Conservatorio o Istituto Pareggiato  3 punti  

- Diploma di laurea di II°  livello                                            2 punti 

-Laurea in altre discipline     2 punti  

-Diploma di Istruzione Secondaria II grado  1 punto  

-Diploma di laurea abilitante (ex Bi.For.Doc.)  1 punto 

B) TITOLI DI SERVIZIO  

a) Per il servizio prestato presso i Conservatori statali, gli Istituti Pareggiati, per lo stesso insegnamento  

cui si riferisce il bando:  

-per ogni anno        3 punti  

-per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 gg. (max 6 mesi) 0,25 punti  

b) Per il servizio prestato nei Licei Musicali (Pubblici e non privati), Scuole medie ad indirizzo musicale,  

per lo stesso insegnamento cui si riferisce il bando:  

-per ogni anno       2 punti  

-per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 gg. (max 6 mesi) 0,16 punti  

c) Per il servizio prestato nel Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore (FG)  

per lo stesso insegnamento dall’anno scolastico 2001/2002 ad oggi:  

-per ogni anno scolastico      2 punti  

-per ogni mese o frazione di mese di almeno 16 gg. (max 6 mesi) 0,16 punti  

 

C) TITOLI ARTISTICI  
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a) Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo al quintetto) per lo stesso 

strumento  

-cui si riferisce la graduatoria      da punti 1 a punti 2   

-per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria  da punti 0,5 a punti 1;  

b)Attività professionale,   in orchestre  sinfoniche e orchestre di fiati e  svolta in ciascun anno solare per la 

stessa orchestra e/o  la medesima associazione :  

- da 1 a 30 prestazioni -1 punto 

- da 31 a 90 prestazioni- 2 punti  

-da  91 a  270 prestazioni -4 punti 

-da 271 a 360 prestazioni -6 punti 

c) 1°,2° 3° premio in concorsi nazionali o internazionali (per ciascun esito) da punti 1 a punti 3;  

d) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità 

da punti 1 a punti 3) e fino ad un massimo di punti 6 ;  

e) Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico 

o relative alla didattica strumentale: 

-per l’insegnamento di strumento:      da punti   0,5 a punti 1 per ciascun titolo; 

f) Corsi di perfezionamento, master classe e stage,  in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si -

riferisce la graduatoria      da punti 1 a punti 2  

-per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria  da punti 0,5 a punti 1;  

g) Altre attività musicali documentate ( accompagnamenti e/o  partecipazione con lo strumento per saggi 

scolastici e concerti finali a rassegne e corsi di cui al punto f) purchè  documentate  attraverso un 

programma di esecuzione,prestazioni di attivita’ di consulenza o docenza relativo allo strumento per cui si 

richiede l’inserimento in graduatoria, in associazioni  ed enti pubblici e privati 

-da punti 0,2 a punti 1 (per ciascun titolo). 

N.B.  

. Tutti i titoli saranno valutati in ragione della loro rilevanza.  

. Ogni attività dovrà essere adeguatamente documentata e dovrà essere fornita la prova che essa sia stata  

effettivamente svolta(attestazione rilasciata dall’Ente Organizzatore dell’evento artistico con relativo  

programma di esecuzione).  

. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, ciclostilati e pubblicazioni private, sia pure a stampa, se  

non depositati presso la SIAE e/o registrati secondo la normativa di settore  vigente. 

. Le opere in collaborazione, prive di formali indicazioni circa il contributo dei singoli interessati, non  
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saranno valutate come titolo.  

Art. 5 DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

Il candidato  nella  domanda di inclusione nella graduatoria  puo’ indicare la richiesta anche  per più 

insegnamenti. Ad ogni domanda dovrà essere allegata una tabella riassuntiva (Mod.B) debitamente 

compilata e sottoscritta, relativa ai titoli di studio, di servizio, didattici e artistici. La domanda in carta  libera 

dovrà pervenire a mezzo raccomandata A.R. (avviso di ricevimento)oppure con consegna a mano , 

contattando la responsabile amministrativa al numero telefonico 3394492472, entro 20 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio del Comune di Torremaggiore, redatta secondo 

l’allegato schema (modello A). La busta dovrà essere indirizzata al Presidente del Civico Liceo Musicale “L. 

Rossi” di Torremaggiore (FG) – via Sacco e Vanzetti 19 – 71017 Torremaggiore (FG).  E’ facoltà del 

candidato, inoltre, anticipare a mezzo fax, copia della sola 1^ pagina della  domanda al numero   

0882/394329,  fermo restando quanto indicato  nel primo capoverso dell’art. 5 in merito alle modalità di 

inoltro della domanda. Nel computo dei termini si include anche il giorno della pubblicazione.  

NON SONO SANABILI E COMPORTANO L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA SELEZIONE:  

a) la presentazione della domanda  dopo il termine perentorio di  scadenza del bando di  

selezione;  

b) la mancanza della sottoscrizione del concorrente nel Mod. A e nel Mod. B della domanda;  

c) mancanza della fotocopia di un documento di riconoscimento valido con dichiarazione di conformità e 

sottoscrizione;  

d) mancata presentazione  del titolo di studio  di accesso ( Diploma di  conservatorio  vecchio ordinamento 

o diploma accademico di i ° livello (triennio)  ovvero diploma accademico di 2° livello (biennio));   

e) la mancata indicazione dei dati anagrafici del concorrente;  

f) assenza della documentazione in originale o in fotocopia autenticata e/o conforme all’originale rispetto a 

quanto riportato nel modello B  

Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda, in merito al domicilio ed ai numeri  

telefonici, dovrà essere tempestivamente comunicata al Civico Liceo Musicale mediante lettera  

raccomandata.  

Art. 6 ELENCO DOCUMENTI 

Il candidato dovrà compilare l’elenco dettagliato in ordine cronologico della sua attività, secondo criteri  

omogenei: titoli di studio,titoli di servizio, concerti, concorsi, pubblicazioni etc. Tutti i documenti (titoli  

di studio,di servizio, artistico –professionali) devono essere prodotti in originale e/o  fotocopia autenticata 

e/o copia conforme con firma del candidato . 

Per i titoli artistico-professionali occorre attestazione dell’Ente organizzatore che certifichi l’evento  

Artistico, con l’elencazione del programma musicale  di esecuzione. 
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Art. 7 COMMISSIONE ESAMINATRICE 

La commissione esaminatrice è composta:  

1) dal Direttore Artistico del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore ;  

2) da due esperti in campo musicale nominati con delibera del C.D.A. del Civico Liceo Musicale “L.  

Rossi” di Torremaggiore (FG).  

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione.  

Il giudizio motivato della Commissione esaminatrice sarà insindacabile, inappellabile e definitivo.  

Avverso la graduatoria  e' ammesso il ricorso al TAR ovvero al Presidente della Repubblica rispettivamente 

entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.    

Art. 8 VALIDITA DELLA GRADUATORIA 

Le graduatorie per le nomine dei docenti hanno validità triennale  a partire dall'anno scolastico 2012/2013. 

Art. 9 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI MERITO 

Le graduatorie sono approvate con delibera del C.D.A. del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di  

Torremaggiore (FG) e saranno pubblicate all’Albo Pretorio del Comune di Torremaggiore (FG)e sul sito del 

Liceo : www.civicorossi.zzl.org   

La pubblicazione delle graduatorie all’ Albo pretorio costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti  

della legge 241/1990.  Il C.D.A. del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore (FG) garantisce parità e  

pari opportunità fra uomini e donne per l’accesso e il trattamento sul lavoro ai sensi della Legge n.125/91.  

Art. 10 UTILIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE 

L’incarico progettuale prevede l’insegnamento dello strumento in via principale in base ai punteggi delle 

graduatorie; le materie complementari (teoria, ritmica e percezione musicale, armonia 

complementare,storia della musica,esercitazioni corali, pianoforte complementare, musica d’insieme ) 

saranno affidate, ove ne ricorrano le condizioni, agli stessi insegnanti ai quali viene già affidata la classe di 

strumento, in base alle competenze specifiche e a discrezione dell’Istituzione. 

Ove non ricorrano le condizioni per attribuire agli stessi insegnanti di strumento, le materie complementari, 

si procederà tenendo conto delle seguenti priorità: 

a) Incoraggiare  l’apertura di classi strumentali non ancora attivate; 

b) avere almeno un alunno iscritto nella propria classe di strumento;  

c) maggior numero di iscritti per il proprio strumento; 

d) in caso di parità di numero di alunni, punteggio di graduatoria.  
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Art. 11 OGGETTO E COMPENSO DELL’INCARICO PROGETTUALE 

L’incarico avrà natura contrattuale ex art. 2229 cod. civile nelle forma del contratto a progetto  

 L’oggetto dell’incarico affidato al docente collaboratore consiste nel:  

-garantire la formazione musicale di base ;  

-offrire una buona preparazione tecnica e musicale a chi studia uno strumento e relative materie  

complementari.  

-curare la realizzazione di progetti di educazione musicale presso altri Istituti scolastici (scuole materne,  

scuole elementari, ecc.) in caso di iniziative comuni prese dal Civico Liceo Musicale con essi;  

-proporre manifestazioni che abbiano come protagonisti gli allievi sia all’interno che all’esterno del  

Civico Liceo Musicale;  

-partecipare alla realizzazione di attività artistiche organizzate dal Civico Liceo Musicale;  

-per il progetto di insegnamento, garantire ad ogni singolo alunno lezioni individuali di strumento e lezioni  

   individuali o   di gruppo per le materie complementari;  

  Il collaboratore, mediante comunicazione scritta inoltrata al Civico Liceo Musicale comunicherà le  

  modalità di sviluppo e realizzazione del progetto.   

Sono previsti  un tetto  minimo e massimo di ore  e conseguentemente un compenso minimo e un  

compenso massimo,  in base al  numero delle iscrizioni e alle esigenze dell’Istituzione rispetto alla  

formazione delle classi e precisamente: un minimo di 120 ore con un compenso complessivo(per l’intera  

durata del progetto) lordo pari ad € 2.160,00 ed un massimo di 320 ore con un compenso  complessivo  

lordo  pari ad € 5.760,00. 

I compensi  verranno liquidati   in frazioni mensili   previo coordinamento con la Direzione Amministrativa 

ed in relazione  allo sviluppo del progetto  

Per permettere al docente collaboratore di realizzare il progetto per cui viene chiamato, il Civico Liceo  

Musicale mette a disposizione i propri locali (siti in Torremaggiore alla via Sacco e Vanzetti, 19 c/o la  

Scuola Elementare San Giovanni Bosco plesso femminile primo piano) e la strumentazione musicale  in  

dotazione. Tutto quant’altro necessario per l’espletamento del progetto sarà a carico del collaboratore.  
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Art. 12  PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 

Il presente Bando sarà affisso negli spazi pubblici presso l’Albo Pretorio del Comune di Torremaggiore  

(Fg) per 15 giorni consecutivi dalla sua pubblicazione.  

Copia del presente bando ed i modelli di domanda sono scaricabili dal sito internet del Comune di  

Torremaggiore www.comune.torremaggiore.fg.it nella sezione “Albo Pretorio -Bandi di gara” e dal sito del  

Civico Liceo :www.civicorossi.zzl.org  

Art. 13 RESTITUZIONI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI 

I candidati possono richiedere, entro e non oltre  due mesi dalla data di consegna dei titoli , la restituzione  

della documentazione presentata, salvo eventuale contenzioso in caso di impugnazione della graduatoria.  

Trascorso il termine il Civico Liceo Musicale non si ritiene più responsabile della conservazione e 

 restituzione della documentazione.  

Art. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla procedura selettiva, ai sensi  

della L. 196/2003 e successive modifiche, sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della  

presente procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di  

partecipazione, pena l'esclusione della selezione.  

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  

che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare,  

completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.  

Art. 15 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le attività di informazione e  

comunicazione inerenti il bando, nonché della fase istruttoria dei lavori della commissione esaminatrice e  

degli eventuali ricorsi, sono affidate al Presidente del Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore  

(FG) in persona del Sig. Prof. Salvatore D’amico  

Torremaggiore 30 luglio  2012  

       IL PRESIDENTE 

 Prof. Salvatore D’Amico 



MODELLO A 

 

AL PRESIDENTE DEL CIVICO LICEO MUSICALE “L. ROSSI” 

VIA SACCO E VANZETTI, 19  - TORREMAGGIORE (FG) 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ______________________________________NATO/A ________________________ 

IL _______________________   RESIDENTE A _________________________________PROVINCIA_________  

IN VIA______________________________________________________CAP__________________________  

TEL. AB.__________________________ FAX________________________ CELL. _______________________ 

E -MAIL__________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di incarico professionale nella seguente  

disciplina: _______________________________________________________________________________ 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle Leggi 

Speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’ art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445  

DICHIARA 

� di aver preso visione integrale del Bando pubblico per la formazione di graduatorie per il progetto di 

insegnamento presso il Civico Liceo Musicale “Luigi Rossi” di Torremaggiore per l’ A. S. 2012/2013;  

� di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dagli Art. 2 e 3 del bando pubblico;  

AUTORIZZA 

il Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore (FG) al trattamento dei propri dati personali per 

procedere alla formazione della graduatoria nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti 

dalla L. n° 196/03 

DATA         FIRMA*  

____________________     _______________________________ 

* L'interessato deve presentare la dichiarazione unitamente alla copia autenticata di un documento di riconoscimento o copia 

conforme all’originale firmata dal candidato. 

N.B. Tutta la documentazione relativa all’attività professionale del candidato (titoli di studio, titoli di servizio 

e titoli artistici – professionali) deve essere allegata in originale o copia autenticata o copia conforme 

all’originale firmata dal candidato.  



MODELLO B  

 

Nome e Cognome…………………………………………………………………… Strumento……………………………………………………..  

Il/La sottoscritto/a, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 

Leggi Speciali in materia ai sensi e per gli effetti dell’ art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 dichiara di essere in 

possesso dei seguenti titoli:  

A - TITOLI DI STUDIO Voto Riservato 

Commissione 

   

   

   

   

   

   

Totale parziale (A) ***** 
Punti 

 

B - TITOLI DI SERVIZIO Anni Mesi Riservato 

Commissione 

Civico Liceo Musicale “L. Rossi” di Torremaggiore     
Licei Musicali (Pubblici e non privati), Scuole medie ad indirizzo musicale     
Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati     

Totale parziale (B) ***** 
Punti 

 

C - TITOLI ARTISTICI Totale 

titoli 
Riservato 

Commissione 

a- Attività concertistica solistica in complessi di musica da camera (dal duo al 

quintetto)  

- per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria 

 

- per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria  

     

  

b-  Attività professionale,   in orchestre  sinfoniche e orchestre di fiati e  

svolta in ciascun anno solare per la stessa orchestra e/o  la medesima 

associazione 

 

  

c-  1°,2° 3° premio in concorsi nazionali o internazionali 

 
  

d- Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre 

riconosciute 
  

e- Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di 

carattere musicale, metodologico o relative alla didattica strumentale 

 

  



f-  Corsi di perfezionamento, master classes e stage   
g- Altre attività musicali documentate ( accompagnamenti e/o  

partecipazione con lo strumento per saggi scolastici e concerti finali a 

rassegne e corsi di cui al punto f) purchè  documentate anche attraverso 

un programma di esecuzione, prestazioni di attivita’ di consulenza o 

docenza relativo allo strumento per cui si richiede l’inserimento in 

graduatoria, in associazioni  ed enti pubblici e privati 

  

Totale parziale (C) ***** 
Punti 

Totale (A+B+C)  
Punti 

 

Data e firma del candidato____________________________________________ 

 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

Totale punti__________________________ 

Motivo esclusione__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

  

 

Direttore Artistico   Commissario    Commissario 

______________________________ _________________________  __________________________ 

 

Torremaggiore, _____________________________  

 

 


