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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 

“RINALDO FRANCI” 
ISTITUTO DI ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE  

 

 

 

Decreto del Direttore n. 21 del 2 settembre 2013 

 

 

OGGETTO: indizione bando di selezione pubblica per l’attribuzione di incarichi di docenza per 

l’insegnamento di propedeutica musicale di base, ritmica e ear training presso l’ISSM “Rinaldo 

Franci” di Siena. 

IL DIRETTORE 

PREMESSO che per la realizzazione di determinati progetti/obiettivi didattici l'Istituto Superiore 

di Studi Musicali Rinaldo Franci necessita di prestazioni professionali non acquisibili mediante 

ricorso al personale dipendente; 

CONSIDERATA la valutazione delle attività realizzate negli anni accademici precedenti e la 

programmazione didattica dell'Istituto per l'A.A. 2013/2014 che prevede l'affidamento di 

incarichi di collaborazione occasionale per l'attivazione di corsi di propedeutica musicale che si 

svolgeranno presso l’Istituto, rivolti a bambini dai 4 ai 10 anni; 

CONSIDERATA altresì l’eventuale necessità di affidare incarichi di docenza per Corsi di 

propedeutica musicale che potranno svolgersi presso le scuole primarie e le scuole dell’infanzia 

della provincia di Siena, in seguito ad accordi stipulati tra l’Istituto e le scuole stesse; 

DATO ATTO della necessità di individuare criteri oggettivi per la valutazione dei titoli di studio, 

di servizio e artistico-professionali; 

VISTO il carattere di necessità e urgenza del presente provvedimento; 

VISTA la tabella allegata al presente decreto [ALLEGATO A], che ne costituisce parte integrante 

e sostanziale;  

DECRETA 

Art. 1 – Indizione di pubblica selezione 

È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria d'Istituto, valida per 

l'A.A. 2013/2014, prorogabile, per il conferimento di incarichi di docenza, secondo le necessità 

dell'Istituto, finalizzati ai progetti e obiettivi didattici esposti in premessa; 

 

Art. 2 – Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione alla selezione i candidati devono possedere, alla data di scadenza di 
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presentazione della domanda i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza a uno stato membro dell’Unione 

Europea ai sensi del DPCM n. 174/1994; 

 godimento dei diritti politici; 

 età non inferiore ad anni 18; 

 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo e non essere stati 

destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 diploma o laurea di Conservatorio o di Istituto musicale ex pareggiato unitamente a diploma 

in didattica della musica o diploma/certificazione di corso pluriennale di specializzazione in 

educazione musicale di base. 

 

Art. 3 – Domanda e termini di presentazione 

La domanda, 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 e 

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

L’assenza della sottoscrizione è motivo di esclusione. 

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

venerdì 20 settembre 2013, a pena di esclusione. La presentazione della domanda dovrà 

avvenire tramite raccomandata con avviso di ricevimento. Faranno fede timbro, data e orario 

apposti dall'ufficio postale accettante. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Domanda 

propedeutica musicale”. 

 

Art. 4 – Commissione esaminatrice e criteri di valutazione 

La commissione esaminatrice delle domande pervenute, nominata dal Direttore dell'Istituto 

con proprio decreto, stilerà una graduatoria di merito sulla base dei requisiti correttamente 

dichiarati, attribuendo i punteggi indicati nella Tabella di valutazione allegata [allegato A]. 

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

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

domande. 

 

Art. 5 – 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.it; 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 
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immediata pubblicazione all’Albo dell’Istituzione. 

 

Art. 6 – Trattamento economico 

Ai candidati utilmente collocati in graduatoria, ai quali venga conferito l'incarico di 

collaborazione - secondo le necessità dell’Istituto stabilite dal Consiglio Accademico - l'ISSM 

Rinaldo Franci corrisponderà un compenso orario pari a € 20,00 al lordo delle ritenute di legge 

e di Iva, se dovuta. 

 

Art. 7 – 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. 8 – Clausola di salvaguardia  

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

 

Siena, 2 settembre 2013  

 

 

F.to Il Direttore 

M° Antonio Anichini 
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ALLEGATO  A 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI ALL'INCARICO  DI 

DOCENZA PER L'INSEGNAMENTO DI PROPEDEUTICA MUSICALE DI BASE, RITMICA E 

EAR TRAINING PRESSO L'ISSM "R. FRANCI" E PER L'INSEGNAMENTO DI 

PROPEDEUTICA MUSICALE DI BASE PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE E LE SCUOLE 

DELL'INFANZIA DI SIENA. 

 
A) Titoli di studio (max 7 pt.) 

1) diploma o laurea di Conservatorio o di Istituto musicale ex pareggiato o titolo equipollente 

rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea unitamente a diploma in Didattica 

della musica o unitamente a diploma/certificazione di corso pluriennale di specializzazione in 

educazione musicale di base ........................................................................................ P. 3 

2) diploma o laurea di Conservatorio o di Istituto musicale ex pareggiato o titolo equipollente 

rilasciato da istituzioni di pari livello della Comunità Europea unitamente a diploma in Didattica 

della musica e unitamente a diploma/certificazione di corso pluriennale di specializzazione in 

educazione musicale di base ........................................................................................ P. 4 

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

Conservatorio, di Istituto musicale ex pareggiato, o titolo equipollente rilasciato da istituzioni di 

pari livello della Comunità Europea  ........................................................................... P. 1,5 

 

B) Titoli di servizio (max 15 pt.) 

1) Per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni presso Conservatori Statali o Istituti 

Musicali ex Pareggiati (fino ad un max di pt 3) ........................................................... P. 0,5; 

2) per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni per l’insegnamento di propedeutica 

musicale di base, ritmica e ear training presso scuole musicali o ad indirizzo musicale pubbliche  

(fino ad un  max di  pt 1,2) ...................................................................................... P. 0,2 

 

C) Titoli artistico-culturali e professionali (max 50 pt. per max 30 titoli) 

1. premi e attestati nazionali e internazionali nel settore della didattica per bambini; 

2. attività di produzione nel settore della didattica dell’infanzia; 

3. pubblicazioni edite attinenti alla disciplina oggetto dell'insegnamento; 

4. attività di carattere didattico prestata in Enti privati nazionali e/o esteri e/o presso 

Istituzioni musicali private convenzionate con l’Istituto Franci; 

5. attività concertistica, solistica e cameristica; 

6. attività orchestrale e idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-sinfoniche; 

7. premi e attestati in concorsi nazionali e internazionali di esecuzione. 
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ALLEGATO B 

 

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 2013/2014 per incarichi di docenza per l'insegnamento di propedeutica musicale di 

base, ritmica e ear training. 

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 dei seguenti titoli di studio:  

  rilasciati 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 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); 
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9) di eleggere il proprio recapito al seguente indirizzo:   

   

(recapito telefonico:     ; indirizzo email:      ) 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 n. 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 C e C1-

2;); 
 autocertificazione con firma autografa attestante il possesso di altri titoli e documenti ritenuti utili ai fini del 

concorso (Allegato D, D1-7) 
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ALLEGATO C 

 

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 di cui al punto A) dell’Allegato “A”: 

come da Allegato C1 

 di aver conseguito i seguenti titoli di servizio: 

come da Allegato C2 

 

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 
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ALLEGATO “C1” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI DI STUDIO 

 

 

N. TITOLO DI STUDIO ANNO 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 
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ALLEGATO “C2” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI DI SERVIZIO 

 

 

N. MATERIA PERIODO ISTITUZIONE 

DA A 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

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 
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ALLEGATO D 

 

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 (D1, D2, D3, D4, 

D5, D6, D7). 

 

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

 

Luogo e data: ______________________ 

Firma 

 

________________________________ 
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ALLEGATI “D1/D7” ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

TITOLI ARTISTICO - CULTURALI E PROFESSIONALI 

(MAX 30 TITOLI) 
 

D1 - Premi e attestati nazionali e internazionali nel settore della didattica per bambini. 

 
N. Contesto  Data Premio conseguito 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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 
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D2. Attività di produzione nel settore della didattica dell’infanzia. 

 

 

N. MATERIA 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 
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D3. Pubblicazioni edite attinenti alla disciplina oggetto dell'insegnamento. 

 
N. Titolo Editore Data edizione Note 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

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 
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D4. Attività di carattere didattico prestata in Enti privati nazionali e/o esteri e/o in 

Istituzioni private convenzionate con l’Istituto Franci. 

 

N. MATERIA 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 
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D5. Attività concertistica, solistica e cameristica. 

 

 

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 
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D6. Attività orchestrale e idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico-

sinfoniche. 

 

N. Ente Anno Posto/Ruolo 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

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 
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D7. Premi e attestati in concorsi nazionali e internazionali di esecuzione. 

 

 
N. Concorso Anno Esito 

(I-II-III premio) 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

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. 


