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ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“RINALDO FRANCI” 
IST ITUTO  DI  ALTA  FORMAZIONE  ARTIST ICA  E  MUSICALE   
  

      

Decreto del Direttore n.2 del 17/01/2020 
 

 
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA SELETTIVO - COMPARATIVA,  

PER SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE  
DI UN ESPERTO CUI ATTRIBUIRE INCARICHI DI INSEGNAMENTO  

NEI CORSI DI DIPLOMA ACCADEMICO PER LA DISCIPLINA 
Lingua straniera comunitaria (Inglese)  

 
 
 

IL DIRETTORE 
 

 
VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 di (Riforma delle Istituzioni di Alta 

Formazione Artistica e Musicale, e successive modifiche ed integrazioni); 
 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 concernente il Regolamento autonomia 
statutaria);  
 

VISTO il D.P.R. dell’8.07.2005 n. 212 (Regolamento autonomia didattica); 
 

VISTO lo Statuto d’autonomia dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo 
Franci; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 198 dell’11.04.2006 (Codice delle pari opportunità 
tra uomo e donna, e successive modificazioni e integrazioni); 
 

PRESO ATTO della mancata disponibilità di specifiche competenze da parte del personale 
interno all’Istituzione per la disciplina Lingua straniera comunitaria (Inglese); 
 

RAVVISATA la necessità di dover provvedere a procedura selettivo-comparativa pubblica 
per soli titoli per l’individuazione di un esperto cui attribuire incarichi di 
insegnamento per la disciplina sopracitata mediante stipula di contratto di 
lavoro autonomo;  
 

RAVVISATA altresì l’urgenza, 
 

DISPONE 
 

Art. 1 
Oggetto 

 
È indetta presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci di Siena una procedura selettivo-

comparativa pubblica, per soli titoli, finalizzata all’individuazione di un esperto cui attribuire l’incarico di 
insegnamento della disciplina Lingua straniera comunitaria (Inglese), inserita nell’ordinamento didattico 
dei Corsi di diploma accademico, con stipula di contratto di lavoro autonomo. 

Il compenso orario previsto è di euro 32 lordi, oltre iva se dovuta. 
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Art. 2 

Requisiti di ammissione 
 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono possedere i seguenti requisiti: 
1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione europea; 
2) età non inferiore agli anni 18; 
3) idoneità fisica all’impiego; 
4) godimento dei diritti politici; 
5) assenze di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

 
Non possono essere ammessi alla procedura selettivo-comparativa coloro che siano esclusi dall’elettorato 

attivo, nonché coloro che siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale. 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 
la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettivo-comparativa. 
 
 

Art. 3 
Presentazione delle domande 

 
La domanda di ammissione alla selezione (Modello A) e gli allegati presentati alla procedura selettivo-

comparativa dovranno essere sottoscritti e indirizzati al Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 
Rinaldo Franci di Siena, Prato Sant’Agostino n. 2, 53100 SIENA. Il termine improrogabile di presentazione 
della domanda è fissato alle ore 12.00 del 31 gennaio 2020. Pertanto saranno irricevibili le domande e la 
relativa documentazione che perverranno oltre il termine sopraindicato. 

Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione delle domande e della relativa documentazione: 
 consegna diretta presso l’Ufficio Protocollo dell’ISSM “Rinaldo Franci”; 
 mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da spedire all'indirizzo: 

Istituto Superiore di Studi Musicali “Rinaldo Franci”, Prato S.Agostino n. 2, 53100 Siena; 
 posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: istitutofranci@pec.it. 

Sulla busta o nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la seguente dicitura “DOMANDA PROCEDURA 
SELETTIVO-COMPARATIVA PER INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE” 
Nella domanda andranno specificati, sotto la personale responsabilità del candidato: 

 cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale;  
 indirizzo, telefono ed eventuale e-mail per comunicazioni personali. 
 il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego. 

La firma apposta sulla domanda di ammissione e sulla dichiarazione dei titoli posseduti ha valore di 
autocertificazione ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazioni sostitutive.  

La mancanza della sottoscrizione autografa della domanda determina la nullità della stessa. 
La domanda di ammissione (Modello A) e l’elenco dei titoli posseduti, suddivisi secondo le quattro 

tipologie sotto indicate, dovranno essere condensati in un unico file PDF allegato al messaggio di PEC 
(scansioni in bianco e nero con risoluzione non superiore ai 300 dpi). 

L’Amministrazione non assume pertanto alcuna responsabilità per il mancato ricevimento di domande di 
ammissione alla selezione dovute a disguidi postali o comunque imputabili a terzi. 

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda comporta l’inammissibilità della stessa e 
conseguentemente l’esclusione dalla procedura. 

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegato un dettagliato curriculum vitae sottoscritto dal 
candidato che dovrà obbligatoriamente contenere: 

1. elenco dei titoli di studio conseguiti e delle certificazioni relative ad altri eventuali percorsi formativi 
e qualificanti 

2. elenco dei titoli didattici 
3. elenco delle esperienze professionali maturate inerenti la natura dell’incarico (es. attività di 

traduttori e interpreti dall’inglese all’italiano e viceversa) 
4. elenco dei titoli relativi all’attività scientifico-professionale attinenti a lingua, letteratura e didattica 

dell’inglese (es. pubblicazione di traduzioni, monografie e saggi, ecc.) 
Il candidato potrà inoltre riportare l’elenco di ulteriori titoli ed esperienze professionali che vengono ritenute 

utili ai fini del conferimento dell’incarico. 
Alla domanda andranno altresì allegate le fotocopie del codice fiscale e di un documento di identità 

in corso di validità. 
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Nell’individuazione dell’esperto costituiranno elementi di valutazione complessiva del profilo 
professionale degli aspiranti i seguenti elementi:  

 possesso di titoli di studio specifici  
 possesso di esperienza didattica maturata specificamente nelle discipline che sono oggetto della 

procedura selettivo-comparativa 
 attività professionale e scientifica attinente alla natura dell’incarico (attività di traduttori e interpreti 

dall’inglese all’italiano e viceversa, altre attività attinenti a lingua, letteratura e didattica dell’inglese) 
Ai fini di una congrua valutazione, la commissione ha facoltà, qualora lo ritenga necessario, di chiedere al 

candidato l’esibizione di documentazione integrativa al curriculum. 
Al candidato individuato per il conferimento dell’incarico sarà richiesto di esibire tutta la documentazione 

relativa alle dichiarazioni rilasciate in sede di curriculum. 
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione immediata ed 

automatica dalla procedura selettiva.  
 
 

Art. 4 
Commissione giudicatrice 

 
La commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, sarà formata dal Direttore (o da un suo 

delegato), da un docente dell’Istituzione e da un esperto della disciplina. 
 
 

Art. 5 
Adempimenti della Commissione 

 
La Commissione giudicatrice valuterà i curricula pervenuti sulla base degli elementi di valutazione 

complessiva del profilo professionale indicati all’articolo 3.  Al termine della valutazione la commissione 
individuerà il destinatario dell’incarico con provvedimento motivato. 

Il provvedimento è affisso all’Albo dell’Istituto ed è immediatamente efficace. 
Dalla data di pubblicazione all’Albo decorre il termine di cinque giorni per eventuali impugnative.  L’Istituto 

dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali  errori materiali commessi in sede di valutazione 
comparativa. 
 
 

Art. 6 
Stipula del contratto 

 
Il contratto sarà riferito all’anno accademico 2019-2020 e l’attività dovrà essere svolta entro il mese di maggio 
del 2020. 
La stipula del contratto di lavoro autonomo è comunque subordinata: 

- all’accertamento del possesso dei requisiti di cui all’art. 2; 
- all’accertamento dell’assenza di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

Il contratto non si configura come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso 
ai ruoli dell’Istituto. 
 
 

Art. 7 
Validità del procedimento di individuazione dell’esperto 

 
Il procedimento di individuazione dell’esperto ha validità per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021.  

 
Art. 8 

Responsabile del procedimento amministrativo 
 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore amministrativo dell’Istituto Superiore di Studi 
Musicali Rinaldo Franci. 
 

Art. 9 
Trattamento dei dati personali 
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Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 (Codice della privacy - Testo unico 
sulla Privacy della Repubblica italiana), modificato dal Decreto Legislativo 101 del 10 agosto 2018, recante 
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), l’ISSM Franci quale titolare del trattamento dei 
dati forniti in risposta alla presente procedura, informa che tali dati saranno utilizzati esclusivamente per la 
suddetta procedura di selezione, nonché per la stipula e gestione dell’eventuale contratto. I dati acquisiti 
saranno trattati con sistemi elettronici e manuali e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. Con l’invio e la sottoscrizione della domanda, il candidato esprime il proprio consenso al predetto 
trattamento. 
 
 
Siena, 17 gennaio 2020 
 
                       f.to IL DIRETTORE 
                                                                                                              Prof. Antonio Ligios 

LIGIOS
ANTONIO
17.01
.2020
13:30:51
UTC



 

 

Modello A 

 

Al Direttore  

dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Rinaldo Franci 
SIENA 

 
 
Il/la sottoscritt_/_ (cognome e nome) _____________________________________________________ 

nato/a a __________________________ provincia di _____________________ il ___ /___ / _________ 

cittadinanza ______________________ residente a ____________________________________________ 

provincia di ______________________ via/p.zza ____________________________________ n° _____ 

telefono _______________ cellulare _______________ e-mail _____________________@____________ 

codice fiscale _________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess_/_ a partecipare alla procedura selettivo-comparativa pubblica per soli titoli 

finalizzata all'individuazione di un esperto cui attribuire contratto di lavoro autonomo per 

l’insegnamento della disciplina Lingua straniera comunitaria (Inglese). 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

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

 di godere dei diritti civili e politici;  

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

 di essere domiciliato ai fini della procedura in ____________________________________________ ; 

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

 
Si allegano: 

 dettagliato curriculum vitae sottoscritto dal candidato, che deve obbligatoriamente contenere: 

- elenco dei titoli di studio conseguiti e delle certificazioni relative ad altri eventuali percorsi 
formativi e qualificanti 

- elenco dei titoli didattici 

- elenco delle esperienze professionali maturate inerenti la natura dell’incarico (es. attività di 
traduttori e interpreti dall’inglese all’italiano e viceversa) 

- elenco dei titoli relativi all’attività scientifico-professionale attinenti a lingua, letteratura e 

didattica dell’inglese (es. pubblicazione di traduzioni, monografie e saggi, ecc.) 
            [il curriculum potrà inoltre riportare l’elenco di altri titoli e di altre esperienze professionali che il  
            candidato ritiene utili ai fini del conferimento dell’incarico] 

 copia del codice fiscale  

 copia di un documento di identità in corso di validità 

 
 
Data _______________________                       
                                                                                                            (firma autografa) 
 
 
         __________________________________ 


