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I S T I T U T O  S U P E R I O R E  D I  S T U D I  M U S I C A L I  

“ G .  P A I S I E L L O ”  
Via Duomo, 276 – 74100 TARANTO  - Tel. 099 4706398 – Fax 099 4760040 

E-mail: amministrazionepaisiello@provincia.ta.it – didatticapaisiello@provincia.ta.it 
 
 

 

 
 

Prot. n. 66750 

Taranto, 09/12/2014 

 

PROCEDURA COMPARATIVA A EVIDENZA PUBBLICA PER 
TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI ALCUNE DISCIPLINE 
RELATIVE AI CORSI ACCADEMICI DI 1° E 2° LIVELLO 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTA la Legge del 21/12/1999 n. 508 concernente la Riforma delle Accademie di 
belle Arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte 
drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di 
musica e degli Istituti musicali pareggiati; 
VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia 
statutaria e regolamentare  delle Istituzioni di Alta Cultura; 
VISTO lo Statuto dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello”, approvato 
dal M.I.U.R./AFAM con decreto dirigenziale n. 107 del 31/05/2010; 
VISTO l’art. 40, comma 1, della Legge 27/12/1997 n. 449, che consente agli Istituti di 
istruzione di ogni ordine e grado, la stipulazione di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività e insegnamento per sperimentazioni didattiche e 
ordinamentali; 
VISTO l’art. 7, comma 6, del D.L.vo 30/03/2001 n. 165, come modificato dall’art. 
46, comma 1, Legge n. 133 del 2009, 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 di natura occasionale o 
coordinata e continuativa; 
VISTO il D.D.G. n. 284 del 22 dicembre 2010, approvazione del regolamento 
didattico dell’Istituto; 
VISTO il decreto ministeriale dell’8 gennaio 2004 n. 1/AFAM – diploma di II livello 
nei Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati; 
VISTO  i decreti dirigenziali n. 4784 del 20/10/2004 e n. 145 del 28 agosto 2012 – 
Attivazione del corso sperimentale di II livello in “discipline musicali” presso l’Istituto 
Musicale “G. Paisiello” di Taranto; 
VISTO  il D.M. n. 176 del 6 settembre 2010 di approvazione dei corsi accademici di 
I livello; 
ACCERTATA la carenza di professionalità interne per l’affidamento degli 
insegnamenti, di cui al presente bando, nei piani di studio dei corsi accademici di I e II 
livello per l’a. a. 2015/2017; 
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RAVVISATA l’esigenza di individuare docenti esterni per i corsi accademici di I e II 
livello, per attività didattica e di ricerca dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 
Paisiello” di Taranto; 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
Indizione 

Presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” in via Duomo 276 a 
Taranto, è indetta una procedura comparativa pubblica, per titoli, per la formazione di 
elenchi di esperti, cui conferire l’incarico d’insegnamento nei corsi accademici di 1° e 
2° livello, per le seguenti discipline didattiche: 

- Acustica e psicoacustica musicale - COME/03 
- Diritto e legislazione dello spettacolo  - COCM/01 
- Tecniche di espressione e consapevolezza corporea – CODD/07 
- Elementi di foniatria – ADRFV012 
- Pratica del basso continuo – COTP/05 
- Pratica organistica – CODI/20 
- Tecniche della comunicazione – COCM/02 
-  

Si  precisa che, per tutt i  i  profi l i  professionali  elencati ,  i l / la candidato/a 
dovrà presentare t i tol i  at testanti :  

a)  la formazione specif ica,  ovvero t i tol i  di  studio, aggiornamento e 
ricerca ri feribi l i  al la disciplina in oggetto; 

b)  l ’esperienza didatt ica,  art ist ica e professionale nella disciplina in 
oggetto. 

 
Il presente bando, sarà affisso all’albo dell’Istituto Musicale, è consultabile presso la 
Segreteria Amministrativa dell’istituto e sul sito web: www.paisiello.it; 
 
 

Articolo 2 
Svolgimento incarico e compenso 

La sede dell’attività didattica e formativa è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. 
Paisiello” di Taranto. 
L’attività didattica, sarà calendarizzata, di concerto con la Direzione dell’Istituto, in 
relazione alle esigenze didattiche. 
L’esperto individuato, dovrà assicurare la partecipazione alle sessioni d’esame e le 
relazioni necessarie con gli studenti per eventuali correzioni di tesi o altro. 
Il compenso orario previsto è pari a € 40,00 (quaranta/00) al lordo delle ritenute di 
legge. 
L’erogazione del compenso avverrà, in unica soluzione, a saldo dell’attività conclusa, 
per il numero di ore effettivamente rese e certificate. 
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Articolo 3 

Requisiti generali di ammissione 
Per l’ammissione alla pubblica selezione di cui all’art. 1, è richiesto il possesso dei 
seguenti requisiti: 

1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea; 

2) età non inferiore agli anni 18; 
3) godimento dei diritti politici; 
4) idoneità fisica all’impiego; 
5) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente. 

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, in aggiunta a tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici anche 
negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata  conoscenza della lingua 
italiana. 
Non possono accedere alla selezione coloro che siano stati esclusi dall’elettorato 
politico attivo, nonché coloro i quali siano stati destituiti o dispensati dall’impiego 
presso una pubblica amministrazione per insufficiente rendimento, ovvero siano stati 
dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d), del 
D.P.R. 10/01/1957, n. 3. 
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la presentazione delle domande di ammissione alla pubblica selezione. 
I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. 
L’amministrazione dell’Istituto può disporre in ogni momento, con provvedimento 
motivato da notificare all’interessato, l’esclusione dalla pubblica selezione per difetto 
dei requisiti prescritti e per casi in cui è previsto dagli articoli del presente bando. 
Il provvedimento di esclusione comporta la risoluzione del contratto eventualmente 
stipulato medio tempore. 
L’amministrazione dell’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne 
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 
 

Articolo 4 
Domanda e termine di presentazione 

Le domande, a pena di esclusione, devono essere redatte secondo il modello 
predisposto (All. A), complete degli allegati richiesti e devono essere presentate in 
busta chiusa direttamente all’Istituto Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” nei 
giorni di apertura al pubblico degli uffici di segreteria improrogabilmente entro 
e non oltre  i l  giorno 22/12/2014  o  spedite  con  raccomandata  con  avviso  di   
ricevimento: in tal caso le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite 
entro il giorno di scadenza. In tal caso, pena l’esclusione, la domanda dovrà essere 
anticipata via fax (099/4760040) entro il termine indicato. 
Al fine di garantire la segretezza degli atti, non saranno prese in considerazione, e 
saranno pertanto escluse dalla selezione, le domande pervenute con modalità differenti 
da quelle innanzi indicate (presentazione diretta o mediante raccomandata postale a/r). 
Nel caso di spedizione postale, allo scopo di assicurare la tempestività della procedura, 
l’interessato è tenuto a far pervenire copia della sola domanda (All. A) via fax al 
0994760040, sempre entro il medesimo termine di scadenza. 
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Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Procedura comparativa pubblica per 
l’insegnamento di…..” riportando il codice, denominazione della materia e nominativo 
del candidato. 
Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione del presente bando non saranno 
prese in considerazione: pertanto, chiunque avesse già inviato domanda è tenuto, a 
pena esclusione, a riformulare le modalità previste dal presente bando. 
 
Per ciascun insegnamento va prodotta una singola domanda documentata. 
Qualora il candidato con un’unica domanda chieda l’inclusione in più elenchi, la 
domanda sarà ritenuta valida soltanto in riferimento al primo insegnamento indicato. 
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione  di 
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente 
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo nella 
domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatti di 
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria personale 
responsabilità: 

a) nome e cognome; 
b) la data e il luogo di nascita; 
c) codice fiscale; 
d) indirizzo di residenza; 
e) telefono  cellulare e/o telefono fisso, e indirizzo e-mail; 
f) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 
g) domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura; 
h) il possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di uno degli Stati membri 

dell’Unione Europea; 
i) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi 

della non iscrizione o della cancellazione nelle liste elettorali medesime; 
j) le eventuali condanne penali riportate; 
k) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini soggetti all’obbligo 

di leva); 
l) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per persistente  insufficiente rendimento ovvero di non essere 
stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo 
comma, lettera d), del D.P.R. 10/01/1957 n. 3 per aver conseguito l’impiego 
mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

i) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono dichiarare, altresì di 
godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di 
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana;  

l) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si 
desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;  

m) indicazione della disciplina per la quale concorre;  
n) elencazione degli allegati alla domanda.  

La domanda e gli allegati dovranno essere, a pena di esclusione, sottoscritti dal 
candidato mediante l'apposizione della propria firma autografa, allegando la fotocopia 
del proprio documento di identità, così come previsto dalle norme in vigore sulla 
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semplificazione e sullo snellimento dell'attività amministrativa.  
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno 
valore di autocertificazione. 
 

Articolo 5 
Documentazione della domanda 

Alla domanda di ammissione alla selezione gli aspiranti devono allegare a pena di 
esclusione: 
1) il curriculum vitae in formato europeo; 
2) l’elenco dettagliato dei titoli di studio, di servizio e artistico-culturali e professionali 
posseduti attinenti alla disciplina per cui si presenta domanda (max 30 titoli valutabili), 
debitamente numerati (pena esclusione). Nel caso vengano elencati più di 30 titoli, la 
commissione valuterà esclusivamente quelli numerati dal n. 1 al n. 30; 
3) copia del documento d’identità. 
La Commissione esaminatrice ha facoltà, per ciò che riguarda i titoli artistico-
culturali e professionali, ove lo ritenga necessario ai fini di una congrua valutazione, 
di richiedere al candidato l’esibizione degli originali o copia autenticata dei titoli 
dichiarati, assegnando a tal fine il termine perentorio di cinque giorni. 
L’intempestiva produzione dei titoli determina l’impossibilità per la commissione di 
tenerne conto ai fini della valutazione. 
Non è consentito il riferimento ad atti e documenti a qualsiasi titolo già presentati a 
questo Istituto. 
Non è consentita la  presentazione di titoli acquisiti successivamente al termine di 
presentazione delle domande. 
Ai sensi del D.Lvo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per 
finalità di gestione della selezione e del rapporto di lavoro instaurato. 
 
 

Articolo 6 
Commissione 

Il Direttore nomina una o più commissioni per l’espletamento della procedura di 
valutazione. Tali commissioni saranno composte dal Direttore (o da un docente 
delegato) e da due docenti dell’Istituto. 
 

Articolo 7 
Valutazione delle domande 

La valutazione terrà conto delle competenze professionali rilevanti ai fini 
dell’incarico.  
La commissione  di cui al precedente articolo, valuterà: 

- la congruenza e la rilevanza dell’attività scientifica svolta in relazione alla 
disciplina dell’insegnamento richiesto; 

- l’attività didattica svolta in relazione all’insegnamento richiesto; 
- la congruenza di ciascuna pubblicazione con l’insegnamento richiesto e/o con 

il settore scientifico disciplinare dello stesso; 
- ogni altra attività didattica, scientifica e professionale utile alla valutazione del 

candidato. 
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La valutazione comparativa, dovrà accertare l’idonea qualificazione 
professionale e scientifica del candidato in riferimento ai contenuti ed alle 
caratteristiche dell’incarico didattico da conferire. 
 
 

Articolo 8 
Elenco degli idonei 

Al termine dei lavori, la Commissione redige l’elenco degli idonei.  
Tali elenchi indicano la priorità nell’affidamento degli eventuali incarichi e sono 
pubblicati sul sito dell’Istituto www.paisiello.it  
Essi hanno validità per il triennio 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017. 
 
 

Articolo 9 
Stipula del contratto 

L’individuazione del destinatario della proposta di contratto di prestazione d’opera 
avviene con provvedimento del Direttore secondo l’ordine di priorità dell’elenco. 
La stipula del contratto di prestazione d’opera è subordinata: 

- all’accertamento della mancanza di professionalità interne per l’espletamento 
degli insegnamenti 

- all'attivazione degli specifici insegnamenti; 
- all’accertamento delle risorse finanziarie per il funzionamento dei corsi. 

Fermo restando che l’eventuale rapporto instaurato con l’Istituto deve intendersi senza 
vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna subordinazione da parte del prestatore, 
tuttavia, al fine di assicurare il necessario coordinamento delle ore di lezione con 
l’insieme delle attività svolte nell’ambito del funzionamento generale dell’Istituto si 
richiede che il calendario delle lezioni venga concordato con la Direzione e definito 
prima del loro effettivo inizio. 
Il Consiglio di amministrazione annualmente determina i criteri retributivi da 
riconoscere agli esperti esterni impegnati nell’attività didattica dei corsi accademici di I 
e II livello. 
Per il presente A.A., il compenso orario previsto è pari a € 40,00 (quaranta/00) a lordo 
delle ritenute di legge. 

 
Articolo 10 

Sede di servizio 
Gli insegnamenti saranno espletati, in base alle necessità didattiche, nell’Istituto 
Superiore di Studi Musicali “G. Paisiello” (sedi di via Duomo, 276 e/o via Anfiteatro, 
11 – Taranto). 
 

Articolo 11 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi e per gli effetti della legge 07/08/1990 n. 241 e successive integrazioni e 
modificazioni, il responsabile del procedimento è il Direttore dell’Istituto Superiore di 
Studi Musicali “G. Paisiello” di Taranto. 
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Articolo 12 
Approvazione degli atti 

Il Direttore, accerta la regolarità degli atti, emana il provvedimento di approvazione 
degli elenchi. 
Il provvedimento è affisso all’albo dell’Istituto. 
Dalla data di pubblicazione all’albo, decorre il termine di 5 giorni per eventuali 
impugnative. 
L’Istituto, dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi 
agli elenchi. 
 

Articolo 13 
Individuazione del destinatario e stipula del contratto 

Sulla base degli elenchi stilati dalla Commissione per ciascuna disciplina, i destinatari 
sono individuati con riserva. 
In ogni momento con decreto motivato dal Direttore dell’Istituto, anche 
successivamente alla valutazione dei titoli, può essere disposta l’esclusione dalla 
graduatoria per difetto dei requisiti prescritti. 

 
 

Articolo 14 
Trattamento dei dati personali 

L’Istituto si impegna a rispettare il carattere di riservatezza 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 collaborazione. 
Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 
  
 

Articolo 15 
Custodia titoli inviati 

Decorsi centoventi giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, l’Istituto non 
assume più alcuna responsabilità per la custodia della documentazione inviata. 
 
 
 

Il Direttore 
 (M° Lorenzo Fico) 
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ALLEGATO A  
 
 

Al Direttore  
Dell’Istituto Superiore di Studi Musicali 

“G. Paisiello” 
Via Duomo, 276  

74123 TARANTO 
 
il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 
 
nato/a a__________________________________(prov.___) il__________________  
 
e residente in _____________________________________________ (prov.______)  
 
c.a.p.________________ via_____________________________________ n.______ 
 
telefono fisso______________________  cell. _______________________________ 
 
e-mail_______________________________________________________________ 
 
ai sensi della procedura comparativa pubblica indetta con bando prot. n. __________  
 
del ____________ 
 

CHIEDE 
 
di essere incluso/a nell’elenco degli idonei aspiranti all’incarico d’insegnamento per la  
 
seguente disciplina:  
____________________________________________________________________ 
A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia e, altresì consapevole della decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
1) di essere nat__ a __________________________________ il ________________;  
 
2) codice fiscale ______________________________________________________; 
 
3) di essere cittadino/a _________________________________________________; 
 
4) (se cittadino italiano) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di 
___________________________________________ / di non essere iscritto nelle liste  
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elettorali per i seguenti motivi :___________________________________________; 
 
5) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, / di non godere 
dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:______________________(se 
cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di avere adeguata 
conoscenza della lingua italiana; 

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti / 
di avere i seguenti procedimenti penali e disciplinari pendenti : 
_________________________________________________________________ 
 
 

7) (solo per i cittadini soggetti all’obbligo di leva) di essere nella seguente posizione 
rispetto agli obblighi militari __________________________________________; 

 

8) 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 un impiego statale, ai sensi dell’ art. 127, primo 
comma, lettera d) del D.P.R. n. 3 del 10/1/1957; 

 

9) di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo:  
 
    comune____________________________(prov.___) via_____________________ 
     
    n._______ c.a.p.______ telefono fisso_________________Cell________________ 
   
    e.mail______________________________________________________________ 
 

10) di aver letto il bando di selezione pubblica prot.n. 1453 del 26/04/2013 e di 
accettarne tutte le condizioni; 

11) di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. 
 

Il/la sottoscritto/a è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella 
presente domanda ed è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 
della D.L.vo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 
 

Il sottoscritto allega alla presente domanda a pena di esclusione:  
1) fotocopia del documento di identità;  
2) curriculum vitae in formato europeo;  
3) elenco numerato dei titoli di studio, di servizio e dei titoli artistico culturali e 
professionali attinenti alla disciplina per cui si presenta domanda, (allegato B) (max 30 
titoli valutabili). 
 
 Luogo e data______________________                        Il DICHIARANTE  
                                                                                                       

 ______________________ 
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ALLEGATO B 
 
 

Dichiarazione sost i tut iva di at to di notorietà dell ’elenco 
dei t i tol i  di  studio, di servizio e art ist ico-cultural i  e professionali  

at t inenti  al la disciplina per cui s i  presenta domanda. 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________  

 
Nato/a ___________________________________(prov.____) il_________________ 
 
E residente a____________________________via____________________________ 
 
Codice fiscale_________________________________________________________ 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 47 del citato D.P.R., 
dichiaro sotto la mia responsabilità di possedere i titoli di studio, di servizio e i titoli 
artistico-culturali e professionali di seguito elencati e numerati: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luogo e data__________________________             IL DICHIARANTE 
 

_________________________ 


