Protocollo N. 0530-U del 2 dicembre 2016

Lucca, 02.12.2016

AVVISO PUBBLICO PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA D’ISTITUTO
A.A. 2016/2017

CONSIDERATO CHE
dal 2013 l'Istituto Superiore di Sudi Musicali “L. Boccherini” di Lucca è impegnato nella missione di
diffusione e educazione alla musica nelle scuole elementari e dell'infanzia attraverso il progetto “Mini
Boccherini” organizzato in collaborazione con la SIEM (Società Italiana per l'Educazione Musicale), Sezione
di Pisa e l'Assessorato alla cultura del Comune di Lucca

IL DIRETTORE DISPONE
Art. 1
Indizione
E’ indetta presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” di Lucca una procedura selettiva
pubblica, per titoli, per l’individuazione di docenti al fine di stipulare contratti di collaborazione per la
figura:

Operatore musicale per le scuole elementari e dell'infanzia aderenti al progetto “Mini
Boccherini” e coadiutore ai corsi di propedeutica
Art. 2
Requisiti generali di ammissione
Gli aspiranti debbono possedere, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, i
seguenti requisiti generali di ammissione:
-diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento o Diploma Accademico di I livello;
- cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- età non inferiore ad anni 18;
- godimento dei diritti civili e politici;
- idoneità fisica all’impiego;
- non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti;
- non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
-essere in possesso dell'attestato di frequenza del corso di formazione per operatori organizzato dall'Istituto
Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”.
Non possono partecipare alla procedura:
-coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
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-coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
-coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
-coloro che non hanno conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione per operatori musicali
organizzato dall'Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini”
I requisiti di cui al presente articolo 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal
presente bando per la presentazione della domanda di ammissione. L’accertamento della mancanza di anche
uno solo dei requisiti prescritti dal presente bando di selezione comporta, in qualsiasi momento, l’esclusione
dalla procedura selettiva o la decadenza dall’eventuale incarico.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso e il trattamento. Costituisce
titolo preferenziale il possesso dei requisiti di cui all’art. 1 legge 68/99. In caso di pari merito il candidato più
giovane d’età precede in graduatoria.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domanda, redatta e sottoscritta OBBLIGATORIAMENTE sull'apposito modello allegato, deve
essere indirizzata all’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini”, P.za del Suffragio n. 6, 55100
Lucca, e dovrà pervenire entro le ore 17,00 del 13 dicembre 2016. La domanda e i documenti allegati
devono essere spediti a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure recapitati a mano; in
questo ultimo caso l’interessato ha diritto al rilascio di ricevuta comprovante l’avvenuta presentazione. Le
domande e i documenti allegati spediti a mezzo di plico raccomandato si considerano prodotti in tempo utile
se presentati all’ufficio postale entro i termini di scadenza sopraindicati; a tal fine fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda di inserimento in graduatoria d’Istituto per operatori musicali
Non è possibile fare riferimenti a domande e documentazione prodotte negli anni precedenti.
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. L'Istituto Superiore di
Studi Musicali “L. Boccherini” non si assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario,
per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4
Commissioni giudicatrici
La Commissione giudicatrice nominata dal Direttore, sarà composta dal Direttore dell'Istituto Superiore di
Studi Musicali “L.Boccherini” (o un suo delegato), dalle tre docenti della SIEM che hanno tenuto i corsi di
formazione per operatori musicali presso l'Istituto di Studi Musicali “L. Boccherini e dalla Direttrice del
corso e Presidente della sezione “SIEM” di Pisa.

Art. 5
Valutazione titoli
La Commissione effettua la valutazione delle domande tenendo conto dei seguenti titoli:
-titoli di studio rilasciati in Italia da Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati o Università;
-titoli di servizio;
-altre esperienze formative e didattiche.
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Art. 6
Pubblicazioni e durata di validità delle graduatorie
Al termine della selezione, la commissione giudicatrice formulerà la graduatoria di merito. La graduatoria
provvisoria sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito www.boccherini.it
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione
della graduatoria provvisoria. Dopo l'esame dei reclami e l'adozione, anche d'ufficio, di eventuali rettifiche,
la graduatoria definitiva sarà pubblicata all'Albo e sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria definitiva è
ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla pubblicazione.
La graduatoria avrà durata di validità per l'anno accademico 2016/2017.

Art. 7
Trattamento dei dati personali
L’amministrazione, con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i
dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l’espletamento della procedura.

Art. 8
Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’Istituzione 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 dalla decadenza dall’incarico, si applicano le
disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/200.

Art. 9
Assunzione con contratto di collaborazione
L’assunzione avverrà mediante contratto di collaborazione. La mancata presentazione in servizio, senza
giustificato motivo, entro il termine indicato da questa amministrazione comporta l’immediata risoluzione
del rapporto di lavoro. Qualora i destinatari assumano servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul
termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa servizio.

Lucca, 2.12.2016

Il Direttore
F.to M° Fabrizio Papi
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Al Direttore
I.S.S.M. “Luigi Boccherini”
P.za del Suffragio, 6 LUCCA

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________,
nat__ a ______________________ il ____________, cittadinanza __________________________,
codice fiscale ______________________________, residente a ____________________________,
prov. _____, in ___________________________________________________________________,
telefono fisso (*)

_________________,

telefono cellulare(*) _________________,
indirizzo e-mail(*) ____________________________________,
(* è obbligatorio indicare almeno due recapiti per assicurare tempestività di interpello e convocazione; cfr: DM
MIUR 56 dd 28.5.2009, art. 11)

CHIEDE
di essere ammess__ alla procedura di nuova inclusione nella graduatoria d’Istituto valida
per gli A.A. 2016/17 per la seguente figura:
Operatore musicale per le scuole elementari e dell'infanzia aderenti al progetto “Mini
Boccherini” e coadiutore ai corsi di propedeutica
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
1. di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;
2. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a dello Stato ______________________
(per i cittadini di uno degli Stati dell’Unione europea);
3. di essere domiciliato ai fini della procedura in _________________________________________
(compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata)
4. [riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Firma___________________________
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