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Decreto n. 11 del 26 luglio 2021  

 

 

OGGETTO: Avviso di procedura selettivo-comparativa pubblica per titoli ed esami per  

                    l’individuazione di destinatari di incarichi di docenza nei CORSI DI BASE 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la legge 21/12/1999 n. 508 ed in particolare l’art. 2, comma 5;  

VISTO  l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 che consente alle 

amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con 

personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti con contratti 

di lavoro autonomo; 

VISTO  lo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo 

Franci" di Siena approvato con decreto MIUR/AFAM n. 106 del 08/06/2007; 

CONSIDERATO che l’Istituto intende rafforzare il ruolo di promotore di attività e iniziative 

volte a favorire e sostenere la propria crescita didattica e artistica e ritiene 

fondamentale per le strategie di sviluppo e formazione il potenziamento 

delle attività formative del settore preparatorio ai percorsi accademici; 

ACCERTATA  la mancanza di disponibilità di professionalità interne cui affidare l’attività 

per le discipline di cui al presente bando; 

VISTA la delibera del Consiglio accademico n. 1 dell’1/06/2021, 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Oggetto dell’Avviso 

È indetta una procedura selettivo-comparativa pubblica per titoli ed esami (colloquio) per 

l’individuazione di esperti esterni in possesso di qualificazione didattica e artistico-professionale, 

destinatari di incarichi di docenza nei seguenti CORSI DI BASE (non AFAM e/o propedeutici): 
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- Violino 

- Viola 

- Violoncello 

- Contrabbasso 

- Pianoforte 

- Chitarra 

- Flauto 

- Oboe 

- Clarinetto 

- Corno 

- Tromba 

- Strumenti a percussione 

- Composizione 

- Ritmica ed ear training 

 

Art. 2 - Requisiti per l’ammissione 

Per l'ammissione alla procedura selettivo-comparativa i candidati devono possedere, pena 

l’esclusione, i seguenti requisiti alla data di scadenza di presentazione della domanda:  

a) età non inferiore ad anni diciotto;  

b) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza a uno stato membro dell’Unione Europea. 

Ai sensi del DPCM n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono 

possedere i seguenti requisiti:  

 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;  

 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

c) idoneità fisica all’impiego;  

d) godimento dei diritti civili e politici;  

e) non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che 

impediscano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

f) non essere stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati da un impiego presso 

una Pubblica Amministrazione ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale;  

g) titolo di studio: Diploma accademico di primo o di secondo livello o Diploma previgente 

ordinamento nella disciplina specificamente richiesta per l'insegnamento in oggetto.  

 

Art. 3 - Domanda e termini per la presentazione 

La domanda di ammissione alla procedura selettivo-comparativa redatta, a pena di esclusione, in 

carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando, (Allegato 1), 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, pena esclusione, la fotocopia di un documento di identità in corso 

di validità e del proprio codice fiscale o della tessera sanitaria. La mancata presentazione del 

documento di identità fa venir meno la validità delle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, per cui la domanda non sarà esaminata.  

Tutti i requisiti richiesti 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 



Prato S. Agostino, 2 – 53100 SIENA 
Tel. 0577-288904 – Fax 0577-389127 

Sito web: www.istitutofranci.it 

Email: franci@franci.comune.siena.it 

 

 

procedura selettivo-comparativa per difetto degli stessi. Le domande si considerano prodotte in 

tempo utile se spedite esclusivamente via PEC all’indirizzo istitutofranci@pec.it entro il termine 

perentorio, a pena di esclusione, delle ore 13.00 del 25 agosto 2021. Si precisa a tal proposito che 

la domanda verrà accettata soltanto in caso di invio da una casella di posta elettronica certificata e 

solo in caso di apposita identificazione e corrispondenza dell’autore della domanda con il soggetto 

identificato con le credenziali PEC. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla procedura selettivo-comparativa pubblica per Corso di base di 

[denominazione del corso]”.  

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 Avviso.  

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 

telematici non imputabili all’Amministrazione, a caso fortuito o forza maggiore, né da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.   

 

Art. 4 - Documentazione della domanda 

I candidati dovranno allegare alla domanda di cui all’Allegato 1:  

a) dichiarazione sostitutiva, con firma autografa, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445, del CURRICULUM VITAE e ARTISTICO- PROFESSIONALE (Allegato A) indicante:  

1. titoli di studio e titoli accademici posseduti; 

2. titoli di servizio posseduti;  

3. attività artistica e professionale: massimo 30 titoli (descrizione sintetica) fra i più significativi 

e attinenti all’attività richiesta.  

b) riproduzione di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.  

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 

procedura selettiva. Per i candidati stranieri, pena esclusione, la documentazione deve essere 

presentata in copia autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e 

corredata da una traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse 

autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale. I titoli rilasciati dalle Istituzioni straniere 

devono recare la traduzione italiana nonché la dichiarazione di valore emessa dalle competenti 

autorità italiane all'estero.  

I titoli dovranno essere dettagliatamente descritti, in modo da consentire un’adeguata valutazione 

da parte della Commissione esaminatrice. Nel caso di impossibilità di rilevare in modo 

inequivocabile gli elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati.  

La domanda e i relativi allegati, unitamente alla riproduzione del documento di riconoscimento e 

del codice fiscale, dovranno essere inviati in un unico file PDF (si raccomanda di effettuare 

scansioni in b/n di risoluzione non superiore ai 300 dpi). 
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Art. 5 - Commissioni esaminatrici 

La composizione delle Commissioni esaminatrici, nominate con Decreto del Direttore, verrà 

pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web www.istitutofranci.com successivamente alla scadenza 

dei termini di presentazione delle domande. Le commissioni esaminatrici sono costituite da un 

delegato del Direttore, che le presiede, e da due docenti del Conservatorio.  

Le commissioni sono costituite tenendo conto, ove possibile, delle norme sulle pari opportunità.  

 

Art. 6 - Adempimenti delle Commissioni  

Le Commissioni esaminatrici predeterminano, in sede di primo insediamento, i criteri e le procedure 

per la valutazione del profilo artistico, didattico e professionale dei candidati, e per la definizione 

dei livelli di valutazione necessari per poter accedere al colloquio.  

Il colloquio avverrà per via telematica nella data che verrà successivamente comunicata con un 

preavviso di almeno 7 giorni. Il colloquio ha natura prettamente motivazionale, ed è mirato ad 

esplicitare ed illustrare le metodologie didattiche del candidato, relativamente alla specifica 

disciplina per la quale concorre.  

Al termine della procedura le Commissioni redigono gli elenchi dei candidati ritenuti idonei sulla 

base dei criteri predeterminati dalla Commissione. Trattandosi di procedura selettivo-comparativa 

non finalizzata alla formulazione di graduatorie d’istituto, le valutazioni non terranno conto dei 

criteri determinati nella Nota D.G. AFAM prot. 3154 del 9 giugno 2011. 

Il Direttore provvederà a verificare la regolarità formale della procedura stessa, a pubblicare i 

risultati sull’Albo on-line del sito dell'Istituto e a conferire gli incarichi sulla base dell’individuazione 

del profilo complessivo ritenuto maggiormente rispondente alle esigenze dell’Istituto, la cui 

valutazione sarà operata dal Consiglio accademico.  

I suddetti elenchi avranno durata biennale a partire dall’anno accademico 2021-2022 e potranno 

essere prorogati per non più di un anno.  

 

Art. 7 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

L’individuazione dei destinatari di incarico sarà effettuata secondo le modalità indicate all’art. 6 del 

presente Avviso e secondo le necessità dell'Istituto. I contratti potranno essere stipulati solo in caso 

di attivazione dei corsi in relazione al raggiungimento di un numero congruo di studenti, fermo 

restando la mancanza di disponibilità del personale docente in servizio presso l’Istituto Franci.  

L’Istituto si riserva in ogni caso il giudizio definitivo sull’attivazione dei corsi alla luce delle 

disponibilità di bilancio. 

Il compenso orario è quello fissato dal Consiglio di amministrazione. 

Il contratto con il docente esperto esterno, come sopra individuato, non dà luogo a diritti in ordine 

all’accesso nei ruoli dell'Istituto, né a diritti o punteggi valutabili ai fini dell'inserimento nelle 

graduatorie per i corsi AFAM.  

Per i soggetti dipendenti pubblici, preventivamente al conferimento dell’incarico dovrà essere 

presentata l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del 
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D.Lgs. 165/2001, senza la quale non potrà essere stipulato il contratto.  

L’Istituto si riserva di individuare più destinatari tra i quali ripartire le ore d’insegnamento nei vari 

corsi.  

La sede dell'attività didattica e formativa è l'ISSM “R. Franci”.  

 

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

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 recante disposizioni in 

materia di protezione dei dati personali i dati personali dei soggetti partecipanti al presente 

procedimento saranno oggetto di trattamento anche con procedure informatizzate, nel rispetto 

delle citate norme, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi. I dati medesimi 

non verranno comunicati a terzi, salvo che ad altri enti pubblici secondo le disposizioni vigenti, e 

saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito del procedimento di che trattasi. Gli interessati hanno 

il diritto di chiedere al titolare del trattamento (Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci” 

– Prato S. Agostino n. 2 – 53100 SIENA; PEC: istitutofranci@pec.it; Tel: 0577-288904) l'accesso ai 

dati personali. I riferimenti relativi al Responsabile della protezione dei dati presso l'Istituto Franci 

sono reperibili nel sito internet http://www.istitutofranci.com nella sezione “contatti”. 

 

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 

opportuni 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 - Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo dell’Istituto. 
 

Art. 11 - Clausola di salvaguardia 

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

 

Art. 12 - Pubblicizzazione 

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

 

Siena, 26 luglio 2021 

 

                                                                                                                   Il DIRETTORE 

                                                                                                             Prof. Antonio Ligios 

 

 


