REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014

Istituzione Musicateatro Moncalieri - Moncalieri (Torino)
Avviso si selezione per la formazione di graduatorie insegnanti della Scuola Civica di Musica
Sen. P. Canonica.
ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI
AVVISO DI SELEZIONE PER FORMAZIONE DI GRADUATORIE PERSONALE DOCENTE
SCUOLA CIVICA DI MUSICA
Visti l’art. 5 dell’Atto Istitutivo, l’art. 14 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Istituzione Musicateatro Moncalieri e l’allegato A allo stesso Regolamento con oggetto
Modalità per la formazione della graduatoria per incarichi e supplenze del personale docente
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
intende procedere alla selezione pubblica di docenti al fine di compilare le graduatorie per
l’affidamento di incarichi e/o supplenze presso l’Istituto Musicale per le materie di insegnamento
(Allegato 1) sulla base dei criteri di cui all’allegato A del citato Regolamento di organizzazione e
funzionamento dell’Istituzione Musicateatro.

REQUISITI GENERALI
Ciascun candidato dovrà possedere i seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea,
- età non inferiore ad anni 18,
- assenza di precedenti penali o procedimenti penali in corso,
- idoneità del diploma/i indicati nella domanda come da Allegato 1,
- attività concertistica, editoriale e di consulenza documentate.
I requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti dal concorrente alla data di
scadenza della presentazione delle domande; in difetto dei requisiti richiesti i concorrenti non
saranno ammessi alla selezione.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte su carta semplice e indirizzate al Presidente dell’Istituzione Musicateatro
Moncalieri, dovranno essere recapitate personalmente presso la segreteria aperta dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 o tramite raccomandata all’indirizzo: Istituzione
Musicateatro Moncalieri – Scuola Civica Musicale “P. Canonica” – Strada Vignotto 23 –
10024 Moncalieri, a far data dal 7 luglio entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25/7/2014;
della data di inoltro farà fede il timbro postale. Le domande dovranno contenere: cognome e
nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, indirizzo, recapito telefonico ed eventuale e-mail, tipo
di corso o corsi richiesti in ordine di preferenza.
Alla domanda, sottoscritta dal candidato, dovranno essere allegati:
- curriculum artistico-professionale,
- elenco dei titoli di studio posseduti,

- elenco dei servizi prestati, dell’attività concertistica, editoriale e di consulenza svolta e di ogni
altro titolo o documento che l’aspirante ritenga utile ai fini della valutazione,
- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
CRITERI DI VALUTAZIONE
A ogni candidato sarà assegnato un punteggio inerente ai titoli artistico-professionali, uno inerente
ai titoli di studio e uno inerente ai titoli di servizio, secondo la seguente tabella:
a) Titoli artistico-professionali
fino a un massimo di punti 80
(il candidato sarà considerato idoneo e inserito nella graduatoria se raggiungerà il punteggio
minimo di punti 24. La commissione valuterà con un punteggio da 0 a 4 i soli primi 20 titoli
presentati dal candidato, in base all’ordine di rilevanza da lui stesso attribuita).
(Per gli insegnamenti di carattere esecutivo) concerti (solistici o cameristici), premi in concorsi di
esecuzione, idoneità in audizioni e concorsi presso orchestre liriche e sinfoniche, collaborazioni
professionali con orchestre, registrazioni radiofoniche o discografiche, partecipazione a stages,
masterclass o seminari; (per gli insegnamenti di carattere teorico, compositivo e musicologico),
pubblicazioni, esecuzione di proprie opere, partecipazione a stages, masterclass o seminari.
b) Titoli di studio
fino a un massimo di punti 10
Per ogni diploma di conservatorio o istituto musicale pareggiato o titolo equipollente rilasciato da
istituzione estera
Per la stessa disciplina alla quale si riferisce la domanda
punti 3
Per disciplina diversa
punti 1,5
Per ogni Diploma di Perfezionamento presso l’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia o Diploma accademico di 2° livello rilasciato da
Conservatorio o Istituto Musicale Pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da Istituzione estera
Per la stessa disciplina alla quale si riferisce la domanda
punti 4
Per disciplina diversa
punti 2
c) Titoli didattici
fino a un massimo di punti 20
Per ogni anno di servizio presso Conservatori o Istituti Musicali
Pareggiati, per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la
graduatoria
punti 3,60
Per ogni anno di servizio presso Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati, per insegnamento
diverso
punti 1,80
Per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di servizio presso Conservatori
o Istituti Musicali Pareggiati, per lo stesso insegnamento al quale si riferisce
la graduatoria
punti 0,60
Per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di servizio presso Conservatori
o Istituti Musicali Pareggiati, per insegnamento diverso
punti 0,30
Per ogni contratto di durata annuale presso Scuole o Istituti Civici,
per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la graduatoria

punti 2,40

Per ogni contratto di durata annuale presso Scuole o Istituti Civici,
per insegnamento diverso

punti 1,20

Per ogni contratto della durata di un mese o frazione superiore a 15 giorni
presso Scuole o Istituti Civici per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la
graduatoria
punti 0,40
Per ogni contratto della durata di un mese o frazione superiore ai 15 giorni
presso Scuole o Istituti Civici, per insegnamento diverso
punti 0,20

Per ogni anno di servizio presso Scuole Medie ad indirizzo Musicale,
per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la graduatoria

punti 1,80

Per ogni anno di servizio presso Scuole Medie ad indirizzo Musicale,
per insegnamento diverso

punti 0,90

Per ogni mese, o frazione superiore ai 15 giorni di servizio
presso Scuole Medie ad indirizzo Musicale,
per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la graduatoria

punti 0,30

Per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni di servizio presso Scuole Medie
ad Indirizzo Musicale, per insegnamento diverso
punti 0,15
Per ogni contratto di durata annuale presso Scuole o Istituti Privati,
per lo stesso insegnamento al quale si riferisce la graduatoria

punti 1,20

Per ogni contratto di durata annuale presso Scuole o Istituti Privati,
per insegnamento diverso

punti 0,60

Per ogni contratto della durata di un mese o frazione superiore ai 15 giorni
presso Scuole o Istituti Privati, per lo stesso insegnamento al quale si riferisce
la graduatoria
punti 0,20
Per ogni contratto della durata di un mese o frazione superiore ai 15 giorni
presso Scuole o Istituti Privati, per insegnamento diverso
punti 0,10
N.B.: Nel caso in cui il candidato produca documentazione relativa a più servizi prestati per lo
stesso periodo verrà valutato unicamente il servizio che dà luogo al punteggio più favorevole al
candidato stesso.
1) Per la valutazione dei titoli e dei servizi, sarà formata un’apposita commissione nominata dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione su proposta del Direttore artistico della sezione
Musica (art. 5 del Regolamento di organizzazione e funzionamento).
2) Gli insegnanti in servizio presso la Scuola civica musicale Pietro Canonica per l’a.s. 2013/2014,
sono inclusi in una graduatoria permanente a esaurimento, con il punteggio risultante dalla
graduatoria in base alla quale sono stati nominati.

3) A partire dall’anno scolastico 2013/2014 e per il triennio 2014/2016, gli incarichi di
insegnamento verranno attribuiti prioritariamente attingendo alla graduatoria permanente compilata
ai sensi dell’articolo precedente.
4) Per il conferimento di nuovi incarichi, all’esaurimento delle suddette graduatorie, si procederà
seguendo le nuove graduatorie redatte ai sensi del presente bando.
5) In caso di esaurimento delle graduatorie, su proposta del Direttore artistico della sezione musica,
il Consiglio di Amministrazione potrà interpellare e nominare altri musicisti interessati e ritenuti
idonei.
6) La graduatoria, a seguito di approvazione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e
all’Albo dell’Istituzione per quindici giorni.
7) Entro dieci giorni dalla scadenza possono essere presentati reclami scritti al Presidente
dell’Istituzione, esclusivamente per vizi procedurali, che potranno determinare la rettifica della
graduatoria stessa.
8) Scaduto detto termine la graduatoria diventa definitiva e viene approvata dal Consiglio di
Amministrazione.
9) L'inserimento nella graduatoria non dà diritto automaticamente all'affidamento dell'incarico di
docenza

ALLEGATO 1
TABELLA DEGLI INSEGNAMENTI PER I QUALI VIENE COMPILATA
LA GRADUATORIA e RELATIVI DIPLOMI RICHIESTI

CORSI PRINCIPALI
Codifica
P1
P4
P5
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P17
P18

Descrizione
Flauto
Clarinetto
Saxofono
Tromba e trombone
Strumenti a percussione
Arpa
Pianoforte
Organo
Fisarmonica
Chitarra
Mandolino
Violino
Violoncello
Contrabbasso

Diploma richiesto
Flauto
Clarinetto
Saxofono
Tromba e trombone
Strumenti a percussione
Arpa
Pianoforte
Organo
Fisarmonica
Chitarra
Mandolino
Violino
Violoncello
Contrabbasso

CORSI COMPLEMENTARI
Codifica
C1
C2
C8

Descrizione
Pratica e lettura pianistica
Teoria, ritmica e percezione
musicale
Propedeutica musicale

Diploma richiesto
Pianoforte
Composizione oppure Musica Corale e
Direzione di Coro
Didattica della Musica oppure Diploma di
Conservatorio unito a una specifica
formazione in ambito didattico-pedagogico

DICHIARAZIONI DA RENDERE
Chiunque sia interessato a essere incluso nelle graduatorie di cui al presente Avviso può dichiarare
la propria disponibilità inoltrando a: Presidente dell’Istituzione Musicateatro Moncalieri, strada
Vignotto 23, 10024 Moncalieri (To), l’apposito modello, disponibile presso la sede dell’Istituzione,
sul sito internet www.comune.moncalieri.to.it, debitamente compilato a cui dovrà allegare un
curriculum vitae e un elenco dettagliato inerente la propria attività artistico-professionale. La
documentazione relativa a tale elenco (in originale o copia fotostatica autenticata) dovrà essere
messa a disposizione dell’Istituzione su semplice richiesta. Dovrà altresì allegare copia fotostatica
di un documento di identità
La domanda potrà essere consegnata o inviata via raccomandata A/R entro e non oltre il 25/7/2014
alle ore 12,00. Della data di inoltro farà fede il timbro postale (non saranno prese in
considerazione candidature pervenute oltre tale data).

La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa con sistema che ne assicuri l'integrità
fino al momento dell’apertura, timbrata e firmata su tutti i lembi di chiusura dal candidato, con
l’indicazione del mittente.
Copia del presente Avviso sarà affissa negli spazi pubblici presso l’Albo Pretorio del Comune e
l’Albo dell’Istituzione Musicateatro e sarà inoltre disponibile presso la sede della stessa. Sarà data
ampia diffusione attraverso la stampa locale di Moncalieri e il sito internet del Comune di
Moncalieri e il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituzione Musicateatro Moncalieri
per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 presso una
banca dati esclusivamente per le finalità inerenti la presente selezione.
Musicateatro Moncalieri
Il Direttore
Roberto Mascolo
Moncalieri, 19 maggio 2014
Allegato

MODELLO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO DI CONCORSO
PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE
DELL’ISTITUZIONE MUSICATEATRO MONCALIERI

Al Presidente
dell’Istituzione Musicateatro
strada Vignotto, 23
10024 Moncalieri

Oggetto: dichiarazione di disponibilità alla nomina per la graduatoria corpo docente della
Scuola civica Senatore Pietro Canonica – Istituzione Musicateatro Moncalieri
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________
Nato/a a _____________________________ il________________________________
Residente a_________________________in via_______________________________
Tel._____________________________si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di
Docente della Scuola civica “Senatore Pietro Canonica”
dell’Istituzione MUSICATEATRO MONCALIERI
per le seguenti materie di insegnamento
________________________________
________________________________
A tal fine dichiara:
- di essere in possesso di Diploma di Conservatorio
- di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità elencate nell’avviso di selezione
- ….
Allega curriculum vitae ed elenco dei propri titoli di studio, della propria attività artisticoprofessionale, della propria attività didattica e organizzativa, che potrà comprovare con adeguata
documentazione a richiesta dell’Istituzione.
Data_________________
In fede

_____________________

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità.

