
 

 

    

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI 

MUSICALI “RINALDO FRANCI” 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

 
Seduta del 29 giugno 2012 – deliberazione n° 10 

 
OGGETTO: Approvazione bando graduatoria di Istituto - CANTO 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

VISTA la Legge n° 508 del 21 dicembre 2009 di riforma del comparto AFAM; 

VISTO il DPR n° 212 dell’8 luglio 2005, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici 

delle Istituzioni AFAM;  

VISTO il Decreto Ministeriale n° 124 del 30 settembre 2009, col quale vengono definiti gli ordinamenti 

didattici dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici presso le Istituzioni AFAM; 

VISTO lo Statuto dell’Istituto; 

PRESA VISIONE del verbale del Consiglio Accademico del 20 luglio u.s.; 

PRESO ATTO della domanda di pensionamento registrata al Protocollo con n° 2623 del 22.12.2011 

presentata dalla Prof.ssa Anastasia Tomaszewska, docente di Canto; 

CONSIDERATO che per alcuni insegnamenti le graduatorie nazionali utili ai fini del conferimento di 

incarichi a tempo determinato poterebbero non essere sufficienti a soddisfare le necessità dei questo 

Istituto (tenuto conto del numero di docenti in esse inserito nonché di eventuali rinunce); 

VISTA la direttiva MIUR Prot. 3154 del 9 giugno 2011, così come integrata dalla successiva Nota Prot. 

3156 del 1 luglio 2011; 

RAVVISATA la necessità di predisporre tempestivamente la graduatoria d’Istituto per l’insegnamento di 

CANTO onde consentire il regolare avvio dell’Anno Accademico 2012/2013: 

NELLE MORE dell’emanazione del regolamento per il reclutamento del personale degli Istituti di Alta 

Formazione Artistica e Musicale previsto dalla L. 508/2009; 

A voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge: 

 

DELIBERA 
 

1) di approvare il bando “Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di Istituto per 

l’anno accademico 2012/2013 per l'insegnamento di CANTO - CODI/23” allegato alla presente 

deliberazione;  

2) di autorizzare la pubblicazione e diffusione del bando stesso nei modi dovuti a far data da venerdì 3 

agosto p.v.  fino alla data di scadenza prevista dal bando stesso. 

 
LA PRESIDENTE 

Dott.ssa Anna Carli 



 

 

 

Selezione pubblica per titoli per la formazione di una graduatoria di Istituto per 

l’anno accademico 2012/2013 per l'insegnamento di 
 

CODI/23 –CANTO 
 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA la direttiva del M.I.U.R. - Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica - Prot. n° 

3154 del 09 giugno 2011 -, così come integrata dalla successiva Nota Prot. n° 3516 del 

01.07.2011; 

CONSIDERATO che per alcuni insegnamenti le graduatorie nazionali utili ai fini del 

conferimento di incarichi a tempo determinato potrebbero non essere sufficienti (tenuto conto 

del numero di docenti in esse inserito nonché di eventuali rinunce) a soddisfare le necessità di 

questo Istituto nell’A.A. 2012/2013; 

RAVVISATA la necessità di predisporre le graduatorie d’Istituto tempestivamente, onde 

consentire il regolare avvio dell’A.A. 2012/2013; 

VISTO il verbale del Consiglio Accademico del 21.05.2012; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del ………….. avente per oggetto 

“Approvazione bando graduatorie di Istituto”; 

IN ATTESA dell’emanazione del regolamento per il reclutamento del personale degli Istituti di 

Alta Formazione Artistica e Musicale; 

DECRETA 

 

ART. 1 – Indizione di pubblica selezione 

È indetta per l’anno accademico 2012/2013 una selezione pubblica per titoli per la formazione 

della graduatoria di Istituto di CODI 23 CANTO 

 

ART. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali per 

l’accesso al pubblico impiego: 

1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea; 

2. età non inferiore agli anni diciotto; 

3. idoneità psico-fisica all'impiego;  

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

6. assenza di validi ed efficaci atti risolutivi di precedenti rapporti di impiego pubblico 

comminati per insufficiente rendimento o per produzione di documenti falsi o con mezzi 

fraudolenti. 



 

 

Tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande. L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con 

provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto degli stessi. 

 

ART. 3 – Domanda e termini per la presentazione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema 

allegato al  presente bando, dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi 

Musicali “R. Franci” di Siena – Prato S. Agostino, 2 – 53100 Siena. Il candidato dovrà apporre 

in calce la propria firma (non si terrà conto delle domande prive della sottoscrizione) e allegare 

la fotocopia di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale. 

Nelle domande dovranno essere riportati con chiarezza i seguenti dati: 

1. cognome e nome; 

2. data e luogo di nascita; 

3. cittadinanza; 

4. codice fiscale; 

5. indirizzo di residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 

6. domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso (di preferenza in Italia anche per gli 

stranieri); 

7. dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico 

impiego; 

8. possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);  

9. estremi esatti della disciplina per la quale si intende concorrere. 

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 

del 27 agosto 2012, a pena di esclusione. 

La presentazione della domanda dovrà avvenire tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento. Faranno fede timbro e data apposti dall'ufficio postale accettante. 

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda per graduatoria di Istituto A.A. 

2012/13”. 

Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non saranno prese in 

considerazione: pertanto coloro i quali abbiano già inviato domanda sono tenuti a 

ripresentarla, a pena di esclusione, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente 

bando. 

L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali 

disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 

maggiore. 

 

ART. 4 – Commissioni esaminatrici 

La commissione esaminatrice, nominata con Decreto del Direttore, sentito il Consiglio 



 

 

Accademico, sarà composta dal Direttore (o suo delegato) e da due docenti di ruolo della materia o 

di discipline simili o affini.  

La composizione della Commissione esaminatrice verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito 

web www.istitutofranci.com successivamente alla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande.  

 

ART. 5 – Criteri di valutazione dei titoli. 

Per quanto riguarda i titoli artistico-culturali e professionali, ciascun candidato non potrà presentare 

più di 40 titoli artistico - culturali e professionali (quindi compresi i diplomi di perfezionamento, 

lauree universitarie, i concerti, gli articoli, le composizioni, le pubblicazioni, le produzioni audio-

video, etc.). 

Nel caso di presentazione di un numero di titoli superiore a quello sopra precisato, la 

Commissione terrà conto soltanto dei titoli elencati fino alla concorrenza del limite consentito. 

I candidati dovranno documentare l’attività artistica svolta nell’ambito specifico della materia 

per la quale si concorre, le esperienze didattiche acquisite e ogni altro titolo utile per il 

completo inquadramento culturale, artistico e professionale. 

I titoli saranno valutati solo se posseduti alla data della presentazione della domanda. 

I titoli che non saranno descritti in modo adeguato da consentire alla commissione una congrua valutazione (con indicazione della data, del luogo, del 

contesto artistico esecutivo, del  programma, dell'Istituzione che ha rilasciato il Diploma di perfezionamento o laurea, ecc.), non saranno valutati dalla 

Commissione.   

Ai fini dell’inserimento in graduatoria la votazione complessiva, per ciascun candidato, è 

determinata sommando i punti conseguiti secondo quanto previsto dalla nota MUR-AFAM Prot. 

n. 3154 del 09.06.2011. 

Per ciò che riguarda i titoli artistico-culturali e professionali la commissione esaminatrice ha 

facoltà, ove lo ritenga necessario, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali dei titoli 

dichiarati, assegnando a tal fine non meno di cinque giorni di tempo. 

 

ART. 6 – Approvazione della graduatoria 

Al termine della valutazione, la Commissione forma la graduatoria dei candidati ritenuti idonei 

secondo l’ordine della votazione complessiva. 

La graduatoria provvisoria è pubblicata all’Albo dell’ISSM “Rinaldo Franci” e sul sito web 

www.istitutofranci.com; entro 5 giorni dalla data di pubblicazione potranno essere presentati 

reclami per eventuali errori materiali. 

Successivamente il Direttore procede all’approvazione in via definitiva della graduatoria sotto 

condizione sospensiva dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e alla sua 

immediata pubblicazione all’Albo dell’Istituzione. 

http://www.istitutofranci.com/


 

 

La graduatoria rimane efficace per gli anni accademici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 e 

potrà essere utilizzata per le disponibilità che si dovessero verificare nello stesso periodo di 

validità. 

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla 

trasparenza amministrativa e all’accesso ai documenti amministrativi, gli uffici dell’Istituto 

adotteranno ogni opportuna iniziativa per consentire l’accesso ad atti e documenti che 

riguardino la posizione degli interessati. 

 

ART. 7 – Assunzione con contratto individuale di lavoro. 

L’assunzione del candidato utilmente collocato in graduatoria, mediante contratto di lavoro a 

tempo determinato, avverrà per vacanza del posto in organico. 

Il candidato stipulerà un contratto di lavoro individuale a tempo determinato finalizzato a 

ricoprire l’incarico di Docente dell'insegnamento in premessa. 

La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato da 

questa Amministrazione comporta l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Qualora il 

destinatario assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli 

effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.  

 

ART. 8 - Trattamento dei dati personali e custodia dei titoli inviati 

L’ISSM “Rinaldo Franci” si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite 

dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura 

selettiva ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro. Le medesime informazioni 

possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 

interessate. 

Decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, l’Istituto non 

assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. Il materiale non 

sarà restituito. 

 

ART. 9 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, l’Istituto 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 dalla procedura e alla decadenza 

dall’impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 

445/2000. 

 

Art. 10 – Clausola di salvaguardia 

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 

 

Art. 11. - Pubblicizzazione 



 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, pubblicazione 

sul sito web www.istitutofranci.it e sul sito del MIUR/AFAM (www.afam.miur.it). 

 

Allegato 1-  Modello di domanda 

Allegato 2 –Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato 2A – Titoli di studio 

 Allegato 2B – Titoli di servizio 
Allegato 3 –Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

 Allegato 3.1. – Diplomi perfezionamento 

 Allegato 3.2. – Diplomi di laurea ed altri titoli universitari 

 Allegato 3.3. - Pubblicazioni 

Allegato 3.4. – Produzione musicale 
 Allegato 3.5. – Attività concertistica 

 Allegato 3.6. - Contratti di collaborazione 

Allegato 3.7. – Inclusione in graduatorie 
 Allegato 3.8. – Servizio didattico in Istituzioni estere 

  

Allegato 4 – Tabella valutazione dei titoli. 

 

Siena, 6 agosto 2012 

 

F.to Il Direttore 

M° Antonio Anichini 

 



 

 

ALLEGATO 1 

 

AL DIRETTORE DELL’ISTITUTO SUPERIORE 

DI STUDI MUSICALI “RINALDO FRANCI” 

Prato S. Agostino, 2 

53100 Siena 

 

Modello di domanda 

 

____l_____ sottoscritto/a ______________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ________  

(Prov. ________) il ______________________ e residente in   

(Prov. ________), Via______________________  n._____ 

c.a.p.                                

CHIEDE 

 

di essere ammess__ alla procedura di inclusione nella graduatoria 

d’Istituto relativa all’anno accademico 2012/2013 per la cattedra di 

CODI/23 –CANTO 
 

A tal fine, ai sensi della Legge n. 15/68 del D.P.R. n. 403/98 e T.U. n. 445/2000, consapevole 

che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia e, altresì, consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, dichiara, oltre a quanto 

sopra, e sotto la propria responsabilità: 

1) di essere cittadino       ; 

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di       (se 

cittadino italiano); 

3) di godere dei diritti civili e politici anche in       (Stato di 

appartenenza o di provenienza, se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

  rilasciato da   

in data      (qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero, si 

dovrà specificare che lo stesso è stato già riconosciuto equipollente al titolo italiano richiesto, 

l’autorità italiana che ha attestato tale equipollenza); 

6) di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’impiego al quale la selezione si 

riferisce; 

7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi  dell’art. 127, lettera d), del testo unico delle 



 

 

disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente 

della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 

8) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea); 

9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:   

   

(recapito telefonico:     ) e di impegnarsi a comunicare le eventuali 

variazioni successive, riconoscendo fin d’ora che l’Amministrazione non assume alcuna 

responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del 

recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possono essere 

trattati, nel rispetto della legge numero 675/96, per gli adempimenti connessi alla presente 

selezione. 

 

Luogo e data: ______________________ 

 

 

 

Firma 

 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Allegati: 

 copia del codice fiscale; 
 copia di un documento di identità 
 autocertificazione con firma autografa attestante il possesso dei titoli di studio e di servizio (Allegato 2); 
 autocertificazione con firma autografa attestante il possesso di altri titoli e documenti ritenuti utili ai fini del 

concorso (Allegato 3) 



 

 

 
ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

____l_____ sottoscritto/a ______________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ________  

(Prov. ________) il ______________________ e residente in   

(Prov. ________), Via______________________  n._____ 

c.a.p.                               , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445; 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di aver conseguito i seguenti titoli di studio: 

come da Allegato 2A 

 di aver conseguito i seguenti titoli di servizio: 

come da Allegato 2B 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
Allega alla presente fotocopia documento identità. 

 



 

 

ALLEGATO “2A” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

N. TITOLO DI STUDIO ANNO VOTAZIONE ISTITUTO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 



 

 

ALLEGATO “2B” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

 

N. MATERIA CODICE PERIODO GIORNI ISTITUZIONE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 



 

 

 

ALLEGATO 3 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

(ART. 47 DPR 445/2000) 

 

 

____l_____ sottoscritto/a ______________________________________________________  

Codice Fiscale __________________________________ nato a ________  

(Prov. ________) il ______________________ e residente in   

(Prov. ________), Via______________________  n._____ 

c.a.p.                               , consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000; 

sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 

di possedere i titoli Artistico-culturali e professionali come da elenchi allegati (3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ). 

 

 
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 
 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 
 



 

 

ALLEGATO “3” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI 

(MAX 40 TITOLI) 

 

 

3.1. Diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma o 

altra istituzione analoga anche della Comunità Europea. 

 

 

N° Istituzione materia anno conseguimento 

diploma 

    

    

    

 

 

 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Istituti 

Universitari, borse di studio conferite da università o enti pubblici, diploma di perfezionamento 

post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università Statali e non Statali 

e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni dell'Alta formazione Artistica e Musicale, Master 

di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta Formazione Artistica 

e Musicale 

 

N° Istituzione Facoltà anno conseguimento 

diploma 



 

 

    

    

    

    

    

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura 

Artistica e Musicale    

 
N. Titolo Editore Anno pubblicazione Tipo pubblicazione 

     

     

     

     

     

     



 

 

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
 

 

 

 

 

 

 

3.4. Produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in 

pubblici concerti;  

 
N. Titolo Editore Data edizione Data 1° esecuzione Organico 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
 

 

3.5. Attività concertistica e professionale 

 

N.  Data Luogo (città e sede concerto) Repertorio eseguito, eventuale ruolo svolto, 
eventuale direttore d'orchestra, ecc. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

 

 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 
 

 

3.6. Contratti di collaborazione o di prestazione d'opera nei Conservatori o negli Istituti 

Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non 

assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico 

 

 

N. MATERIA CODICE PERIODO GIORNI ISTITUZIONE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 



 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 

 

 

 

3.7. Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso ex L 143/2004 per lo 

stesso insegnamento a cui si riferisce la graduatoria (specificare il punteggio conseguito)  o 

per esami e titoli nei Conservatori di musica per lo stesso o diverso insegnamento cui si 

riferisce la graduatoria 

 

N° Insegnamento Graduatoria ex L 143/2004 o del Conservatorio  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 

 

 

 

 



 

 

3.8. Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della comunità 

europea  

 
 

N. MATERIA CODICE PERIODO GIORNI ISTITUZIONE 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 

 

 
N.B.: ogni foglio può essere duplicato per il numero di pagine occorrenti 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 4 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI A SUPPLENZA NEI CONSERVATORI 

DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE 

 

A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO ( Max. punti 30) 

 

Titoli di studio 

1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello di Conservatorio, di 

Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia di Belle Arti statale o Legalmente Riconosciuta o di 



 

 

Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari 

livello della Comunità Europea ..................................................................................... P. 3 

Nota: il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti 
artisticodidattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale 
affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente 
e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto 3) 

 

2) Diploma accademico di II livello di Conservatorio, Istituto Musicale Pareggiato, di Accademia 

di Belle Arti Statale o Legalmente Riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie rtistiche, 

o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea ............... P. 2 

Nota: Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei contenuti 
artisticodidattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso le istituzioni. Tale 
affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. E' valutato solo un diploma dichiarato corrispondente 
e/o affine, altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto 3) 
 

3) Per ogni altro Diploma del previgente ordinamento o Diploma accademico di I e II livello di 

Conservatorio, di Istituto musicale pareggiato, di Accademia di Belle Arti Statale o legalmente 

riconosciuta o di Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, o titolo equipollente rilasciato da 

istituzioni di pari livello della Comunità Europea .......................................................... P. 1.5 

Nota: per istituzione di pari livello della Comunità Europea si intende l'istituzione che rilascia titoli corrispondenti a 

quelli italiani di I, II o III ciclo. Il diploma rilasciato dalla istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed 
essere corredato da un certificato o documento ufficiale con l'elenco delle materie incluse nel curriculum o piano di 
studi nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti autorità italiane all'estero. 

 

 

Titoli di servizio 

1) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti 

Statali o Legalmente riconosciute, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria 

ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - 

scientifici (tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato 

anche il servizio prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale 

purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica. 

a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni 

effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore .................................................. P. 3,60 

b) per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 

ore ..................................................................................... . P. 0,60 (fino a un max. di p. 3,60) 

 



 

 

2) Servizio prestato nei Conservatori o Istituti Musicali pareggiati, nelle Accademie di Belle Arti 

statali o legalmente riconosciute, per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la 

graduatoria o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico - didattico - scientifici (la 

non affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). E' valutato anche il servizio 

prestato con contratti di collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale purché stipulati a 

seguito di procedura selettiva pubblica. 

a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni 

effettivi di esame o con contratto di almeno 180 ore  .................................................. P 1,80 

b) per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 

ore ....................................................................................... P. 0,30 (fino a un max. di p. 1,80) 

 
In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che: 
 La valutazione si riferisce ai singoli anni accademici. 
 Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata , in particolare per i contratti di 

collaborazione o di prestazione d'opera intellettuale deve essere precisata la natura, il numero di ore e il 
riferimento alla procedura selettiva pubblica. 

 Il servizio prestato negli Istituti Musicali Pareggiati deve riferirsi a " Scuole" pareggiate al tempo della prestazione 
del servizio. 

 Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di rapporto 
di impiego. 

 

B) TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI (Max. punti 85) 

1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall'Accademia Nazionale di S. Cecilia in 

Roma o altra istituzione analoga anche della Comunità Europea. 

a) per l'insegnamento cui si riferisce la graduatoria ovvero affine nella denominazione e nei 

contenuti artistico - didattico -scientifici. Tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione 

giudicatrice. ............................................................................................................... P. 4 

b) per insegnamento diverso ....................................................................................... P. 2 

 

2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Istituti 

Universitari ................................................................................................................ P. 3 

a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici ............................................. P. 1 

b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno 

rilasciato da Università Statali e non Statali e/o Master di I livello rilasciato dalle istituzioni 

dell'Alta formazione Artistica e Musicale ........................................................................ P. 1 

c) per ogni Master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni dell'Alta 

Formazione Artistica e Musicale .................................................................................... P. 2 
(Nota: per il punto 1 e il punto 2 fino ad un massimo di punti 8) 
 

3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta 

Cultura Artistica e Musicale ................................................................................. max P. 72 

 

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

pubblici concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per 

produzione artistica oggetto di articoli di stampa, monografie, libri d'arte ................. max P. 72 

 



 

 

5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- 

sinfoniche di Enti nazionali - Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della RAI ............... max P. 72 

 

6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d'opera nei Conservatori o negli Istituti 

Musicali pareggiati, Accademie di Belle Arti Statali o Legalmente riconosciute o Università non 

assimilabili a quelli previsti tra i titoli di servizio, per ogni anno accademico ............................  

 ...................................................................................................... P.1 per un max di P. 3 

 

7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei 

Conservatori di musica per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria ................ P. 5 

 

8) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei 

Conservatori di musica e nelle Accademie di Belle Arti per insegnamento diverso da quello cui 

si riferisce la graduatoria P. 2,5 

 

9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell'ambito della 

comunità europea  

a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità .............................................. P. 1 

b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità .................................................. P 0,5 

 
(Nota: per il punto 9 fino ad un massimo di punti 5) 

 
In relazione ai punti 3 e 4 si evidenzia che: 

Sono escluse dalla valutazione le pubblicazioni proposte dagli stessi autori, anche a servizi internet a 
pagamento, pure se in possesso di codice ISBN, che non prevedano scelte editoriali da parte di redazioni 
e/o comitati scientifici qualificati. 
In relazione al punto 7 si specifica che qualora il candidato sia incluso nella graduatoria ex L 143/2004 

per lo stesso insegnamento dovrà indicarlo specificando il punteggio ivi conseguito nei titoli artistico 
culturali e professionali 
-------------------------------------------- 

Gli aspiranti che riportino un punteggio inferiore a 24 per i titoli artistico - culturali e professionali non 
sono inclusi nelle graduatorie. 
In caso di parità di punteggio precede il candidato più giovane di età. 
Le Commissioni, al termine della valutazione delle domande e dei titoli prodotti dagli interessati, redigono 
le graduatorie provvisorie che sono rese pubbliche mediante affissione all'albo e pubblicazione sul sito 
internet dell'Istituzione. 
Eventuali reclami per errori materiali possono essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie. 
Le graduatorie definitive sono affisse all'albo e pubblicate sul sito internet dell'istituzione. 
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 ora in atto restano valide fino alla scadenza del triennio o di altro termine previsto nel 
relativo bando. 

 


