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   PROTOCOLLO N. 0307 – U DEL 09.08.2018
  

 

Lucca, 9 agosto 2018 

 

IL DIRETTORE  

- VISTA  la legge n. 508 del 21 dicembre 1999, recante norme di riforma dei Conservatori di Musica; 
- VISTO  il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare 
delle Istituzioni di Alta Cultura; 
- VISTO  lo Statuto del Conservatorio; 
- CONSIDERATO  che per lo svolgimento delle molteplici attività didattiche degli studenti è necessario il 
supporto del pianista accompagnatore delle classi di Canto, Arte scenica e strumento; 
- RITENUTO  che tale tipo di attività deve essere svolta da persona con specifiche competenze tecniche; 
- VISTA  la delibera del Consiglio Accademico del 5 luglio 2018; 
 

 

 

DISPONE 

Art. 1 – Indizione 
E’ indetta presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” di Lucca una PROCEDURA COMPARATIVA 
PUBBLICA PER TITOLI, per l’individuazione di docenti al fine di stipulare contratti di collaborazione per la 
seguente disciplina: 
 

COLLABORATORE PIANISTICO NELLE CLASSI DI CANTO/ARTE  SCENICA/ STRUMENTO  

 

 

 
Art. 2 – Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice nominata dal Direttore, sarà composta dal Direttore dell'Istituto Superiore di Studi 
Musicali “L.Boccherini” (o un suo delegato) e da due docenti dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” 
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Art. 3 - 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: 
- 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. 
- Diploma di Pianoforte o equivalente diploma accademico di primo livello o diploma accademico di secondo livello; 
 
Non possono partecipare alla procedura: 
- coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico; 
- 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. 
I requisiti di cui al presente articolo 3 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’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. 4 - Modalità e termini di presentazione delle domande 
La domanda, redatta e sottoscritta OBBLIGATORIAMENTE sul model lo 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 13,00 del 10 settembre 2018.  

La presentazione della domanda potrà avvenire con le seguenti modalità: 

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante); 
- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: info@pec.boccherini.it, nel qual caso anche gli 

allegati dovranno essere firmati digitalmente; 
- tramite consegna a mano agli Uffici di segreteria del Conservatorio, negli orari di apertura al pubblico 

disponibili sul sito www.boccherini.it; in questo caso verrà rilasciata regolare ricevuta (gli uffici 
rimarranno chiusi dall' 11 al 26 agosto compresi). 
 

Sulla busta dovrà essere indicato: “Domanda di inserimento in graduatoria d’Istituto per la disciplina Collaboratore 
pianistico”.  
Non è possibile fare riferimenti a domande e documentazione prodotta negli anni precedenti. 
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. L'Istituto Superiore di Studi 
Musicali “L.Boccherini” non 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. 
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Art. 5 - Valutazione titoli  
La Commissione effettua la valutazione delle domande secondo i seguenti criteri: 
 

a) titoli di studio rilasciati in Italia da Conservatori di Musica, Istituti musicali pareggiati o Università  
(max 15 punti) 
 

b) attività di insegnamento presso Conservatori di Musica o Istituti musicali pareggiati 
(max 15 punti) 
 

c) attività artistica inerente all'insegnamento con particolare riferimento al repertorio lirico vocale (concerti, 
pubblicazioni, produzione musicale, ecc) 

(max 30 punti) 
 

d) altre esperienze artistiche, formative e didattiche 
(max 20 punti) 
 
Conseguono l’idoneità i candidati che totalizzano un punteggio pari o superiore a 48. 
 
 
 

 

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 delle graduatorie provvisorie. 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 le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. Le graduatorie avranno durata di validità per il triennio 
accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. 
 
 
 
 
 

Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
L’amministrazione, con riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e al Regolamento UE 679/2016, 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 alla decadenza dall’incarico, si applicano le disposizioni penali previste 
dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000. 
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Art. 9 - Assunzione con contratto di lavoro individuale 
Sulla base della graduatoria degli idonei, i destinatari sono individuati con riserva. In ogni momento, con decreto 
motivato del Direttore, anche successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta l’esclusione dalla 
graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 
La stipula del contratto di collaborazione è comunque subordinata: 
- al possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 del presente bando; 
- all’attivazione dello specifico insegnamento; 
- alla mancata disponibilità di personale docente in servizio presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Lucca o 
derivante da progetti e/o convenzioni stipulati tra l’Istituto Superiore di Studi Musicali di Lucca e altre Istituzioni 
AFAM, Università, Conservatori, Scuole o Enti di Formazione e di produzione musicale; 
- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico attenendosi al calendario generale delle attività dell’Istituto. 
Con il candidato selezionato quale collaboratore pianistico l’Istituto stipulerà un contratto di collaborazione che prevede 
un compenso lordo ad ora di € 30,00. Il numero di ore sarà assegnato in base alle esigenze didattiche che si 
registreranno. L’Istituto si riserva la facoltà di individuare, tra i candidati idonei utilmente collocati nella medesima 
graduatoria, più destinatari tra i quali ripartire le ore di docenza disponibili. 
 

Lucca, 9 agosto 2018 

 

 

                 Il Direttore 
                             F.to M° Fabrizio Papi 
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Domanda per il conferimento dell’incarico di collaboratore pianistico nelle classi di Canto/Arte scenica 
e strumento presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” di Lucca 

 

Al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini”  
Piazza del Suffragio, 6 – 55100 LUCCA 

 

__l__ sottoscritto/a_______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il __________________________ 

residente a ______________________________________________provincia di______________ 

C.A.P.__/__/__/__/__/ via/piazza____________________________________________n.______ 

domiciliato in____________________________________________provincia di______________  

C.A.P.__/__/__/__/__/ via/piazza ___________________________________________n._______ 

cittadinanza____________________telefono__________________ cell. ____________________ 

codice fiscale __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  

e-mail _____________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di inclusione nella graduatoria d’istituto per l’incarico di:  

COLLABORATORE PIANISTICO 

 

 

Firma 

_______________________ 

 

 



Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” – P.za del Suffragio, 6 - 55100 LUCCA  

 Tel. 0583/ 464104 – Fax. 0583/ 493725 - Posta elettronica: segreteriadidattica@boccherini.it  

 

 

 

 

 

 

A tal fine, dichiara sotto propria responsabilità: 

� di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

� [riservato ai cittadini stranieri] di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di non avere età inferiore ad anni 18; 

� di godere dei diritti politici; 

� di non aver riportato condanne penali né avere incarichi penali pendenti; 

� di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

� di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione. 

 

Allega:  

� copia documento di identità; 

� copia del codice fiscale (codice di identificazione personale); 

� curriculum vitae con firma autografa. 

 

 

 

 

Data, __________________          FIRMA 

         _______________________ 
 


