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Decreto del Direttore n. 3 del 22/01/2020 
 
 

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVO-COMPARATIVA 

PUBBLICA FINALIZZATA  
ALLA FORMULAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEITA’ 

DI PIANISTI ACCOMPAGNATORI 

   

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell'Istituto; 
VISTO l’art. 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTO l’art. 45 del Regolamento di amministrazione, finanza 

e contabilità dell'Istituto Superiore di Studi Musicali 
Rinaldo Franci; 

CONSIDERATO 
 
 
 
VERIFICATA 
 
RITENUTO 
 

Che lo svolgimento delle molteplici attività didattiche 
e artistiche degli studenti iscritti nelle classi di 
strumento comporta la necessità di 
accompagnamento pianistico; 
l’impossibilità di assicurare le attività di Pianista 
accompagnatore con personale interno all’Istituto; 
di avviare una procedura selettivo-comparativa 
finalizzata all’individuazione di esperti di comprovata 
qualificazione professionale con i quali stipulare 
contratti di lavoro autonomo per assicurare la 
collaborazione al pianoforte,   

  
 

DISPONE 
 

Art. 1 - Indizione 
 

1. È indetta dall’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci una 
procedura selettivo-comparativa pubblica per la formazione di un elenco 
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di esperti esterni di comprovata qualificazione professionale finalizzato 
all’individuazione di destinatari di contratto di lavoro autonomo per 
l’attività di pianisti accompagnatori riservati a soddisfare le esigenze delle 
classi di strumento e di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica. 

2. Gli incarichi vengono conferiti per le esigenze di cui al comma 1 connesse 
allo svolgimento delle attività didattiche e di produzione artistica ed altre 
attività per le quali si renda necessaria la presenza di un collaboratore 
pianistico. L’impegno comprende anche le prove preliminari alle suddette 
attività. 

3. L’attività si svolgerà nella sede dell’Istituto. 
4. Il compenso orario previsto è di euro 23,00, oltre IVA se dovuta. 
5. La procedura comparativa, per soli titoli, è finalizzata esclusivamente alla 

formazione di un elenco da cui l'Istituto potrà attingere 
discrezionalmente secondo le proprie esigenze.  

6. La permanenza nell’elenco degli idonei è subordinata alla verifica 
dell’effettiva disponibilità e alla qualità delle prestazioni effettuate. 

 
 

Art. 2 – Destinatari 
 

Per partecipare alla procedura è richiesto il possesso dei requisiti di legge per 
l’accesso al pubblico impiego. 
 

 
Art. 3 - Validità dell’elenco 

 
L’elenco ha validità biennale e sarà, pertanto, utilizzato per le attività 

artistiche e didattiche degli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. La 
validità dell’elenco potrà essere prorogata ad un ulteriore anno accademico, su 
delibera del Consiglio Accademico. 

L'Istituto si riserva la facoltà, nel corso degli anni di validità dell’elenco e 
sulla base delle proprie necessità, di aggiornare e integrare lo stesso, mediante 
apposito avviso pubblicato sul proprio sito istituzionale. 
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Art. 4 - Domande di partecipazione e termine per la presentazione 
 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e utilizzando il 

modulo allegato alla presente, sottoscritte ed indirizzate al Direttore dell'ISSM 
Rinaldo Franci, devono pervenire entro il termine perentorio del 6.02.2020 
secondo una delle seguenti modalità: 

 mediante presentazione diretta all’Ufficio protocollo dell'ISSM;  
 mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da 

inviare all'indirizzo: Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci, 
Prato S. Agostino n. 2, 53100 Siena; 

 mediante invio tramite PEC all’indirizzo istitutofranci@pec.it, in 
quest’ultimo caso la domanda dovrà essere allegata al messaggio di PEC 
in un file unico di formato PDF (si raccomanda di effettuare scansioni in 
b/n di risoluzione non superiore ai 300 dpi) che dovrà essere firmato 
digitalmente o, in alternativa, se sottoscritta con firma autografa, 
accompagnata da copia fronte/retro non autenticata di un documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente 
dicitura: “domanda procedura selettivo-comparativa per pianisti 
accompagnatori”. 
 
Nella domanda l’interessato deve indicare sotto la propria responsabilità: 
- cognome e nome; 
- data e luogo di nascita; 
- cittadinanza; 
- codice fiscale; 
- indirizzo di residenza, recapiti telefonici ed eventuale indirizzo e-mail e/o   
  PEC; 
- domicilio che il partecipante elegge ai fini della procedura. 
 
Alla domanda dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, il 

curriculum vitae et studiorum sottoscritto in originale, nel quale dovranno 
essere indicati analiticamente tutti i riferimenti necessari alla valutazione, 
secondo quanto indicato all’articolo 5 del presente Avviso. 
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Il candidato dovrà autocertificare, ai sensi della vigente normativa, la 
veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum. 

L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad eventuali controlli al fine di 
verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda di 
partecipazione alla procedura e nel curriculum. Qualora, dai controlli 
sopraindicati, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma 
restando la penale responsabilità di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, il 
dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti in forza della 
dichiarazione non veritiera. La decadenza può essere disposta, con 
provvedimento motivato, anche successivamente alla stipula del contratto di 
incarico. 

 
 

Art. 5 - Titoli valutabili 
 

Verranno valutati i titoli e le precedenti esperienze lavorative inerenti 
l’oggetto della prestazione, con particolare riferimento a: 

 
a) diploma/i di strumento (previgente e nuovo ordinamento); 
b) curriculum artistico; 
c) esperienze di collaborazione professionale pianistica nelle Istituzioni 

Afam;   
d) eventuale inclusione in graduatorie nazionali per concorsi a cattedre o 

graduatorie d’istituto per incarichi di insegnamento.  
 

Art. 6 - Commissione di valutazione 
 

La Commissione di valutazione è nominata dal Direttore dell'ISSM Rinaldo 
Franci ed è composta dal Direttore medesimo o da un suo delegato e da due 
docenti.  

La Commissione, prima di procedere alla valutazione dei curricula, 
determina i criteri di valutazione dei titoli presentati dagli aspiranti 
all'inserimento nell’elenco.  
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Art. 7 - Dichiarazioni 
 

Dopo la pubblicazione dell’elenco, ai candidati idonei verrà richiesta una 
dichiarazione di disponibilità. 

Il destinatario del contratto, al momento della sottoscrizione dello stesso, 
dovrà rendere le seguenti dichiarazioni: 

- dichiarazione relativa ad incarichi, cariche e attività professionali; 
- dichiarazione ai fini previdenziali e fiscali; 

   Eventuali variazioni delle dichiarazioni rese dovranno essere 
tempestivamente comunicate.  
 
 
Siena, 22 gennaio 2020 
 

 f.to IL DIRETTORE 
Prof. Antonio Ligios 
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