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Prot. n° 10408 C10

All' Albo della Sede
Al Sito WEB della scuola

Bologna 18 dic. 2015

IL DIRIGENTE SCOLASТICO
VISTO
il D.l. n. 44 dell' 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";
TENUTO CONTO
del piano dell’offerta formativa approvato in data 20 nov.2015;
CONSIDERATO
che per lo svolgimento delle molteplici attività didattiche ed artistiche degli studenti è necessario il supporto
di pianisti
EMANA
il seguente avviso di selezione per 1'individuazione di un esperto "Pianista accompagnatore" da impiegare
presso il Liceo Musicale di questa Istituzione Scolastica.
L'attività, di natura prettamente occasionale, sarà effettuata dall ' 1 febbraio al 10 giugno 2016 per non
più di 120 ore lavorative per un compenso lordo onnicomprensivo totale di € 2100,00. La prestazione
lavorativa dovrà essere concordata con la coordinatrice e con i docenti di strumento del Liceo musicale di
questa Istituzione Scolastica e dovrà includere:
- le prove necessarie alle diverse esecuzioni (saggi interni, esami delle competenze per gli studenti delle
classi 2a e 4a, concerto/i di fine anno)
- le esecuzioni previste per i saggi interni e gli esami delle competenze che si terranno indicativamente
dall’11 aprile al 20 maggio;
- uno o due concerti di fine anno che si terranno presso la Sala Bossi del Conservatorio di Bologna o altre
sale bolognesi presumibilmente dall'1 al 10 giugno 2016.
Articolo 1 – Requisiti specifici per la partecipazione al bando
• diploma in Pianoforte, conseguito con votazione non inferiore a 9/10 oppure 100/110;
• esperienza pluriennale nell’ambito della pratica professionale dell’accompagnamento pianistico svolta
nei Licei musicali, nelle Istituzioni AFAM o presso Enti e Associazioni musicali.
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Sono ammessi alla selezione sia cittadini italiani che stranieri, in possesso dei requisiti prescritti.
Art. 2 - Domande: modalità di presentazione е termini, esclusioni
La domanda, in carta semplice, dovrà essere ricevuta agli atti direttamente о recapitata а mezzo
raccomandata con avviso di ritorno, ovvero tramite corriere о agenzia di recapito autorizzata,
ovvero tramite реc pervenendo inderogabilmente entro il 15.01.2016. Non saranno accolte domante
inviate per posta elettronica non certificata. Non saranno accolte domande pervenute oltre i limiti indicati,
anche se recanti timbri postali di spedizione antecedenti. L'indirizzo cui inviare о presentare la domanda é
il seguente: Liceo Laura Bassi, via S.Isaia,35, 40123 Bologna. Pec: BOPM030005@pec.istruzione.it
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Bando. La
domanda deve essere firmata, pena l'esclusione. Nella domanda devono essere indicati l'indirizzo
del candidato, un recapito telefonico е, se posseduto, un indirizzo di posta elettronica. Alla domanda
devono essere allegati fotocopia di un valido documento d'identità е il curriculum vitae in formato europeo
in cui siano elencate, raggruppate per anni di svolgimento, le collaborazioni in qualità d i pianista
accompagnatore con Licei musicali, Istituzioni AFAM, Istituti musicali pareggiati, Enti e Associazioni
musicali, Enti teatrali, есс..
Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata. Sono motivi di esclusione:
•
la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Bando;
•
la domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido
documento d'identità;
•
il mancato possesso dei requisiti prescritti.
Art. 3 - Commissione di Valutazione е criteri di valutazione
La procedura di comparazione valutativa è effettuata da una commissione composta dal Dirigente o da un suo
delegato con funzioni di presidente e da due docenti del Liceo musicale di questa Istituzione scolastica.
I criteri adottati per la valutazione comparativa terranno conto:
•

dei titoli di studio ed accademici posseduti dal candidato;

•

dell’esperienza di collaborazione al pianoforte nelle Istituzioni, Enti o Associazioni di cui all’art. 1;

•

dell’aderenza del curriculum presentato al profilo professionale richiesto da codesto Bando.

Art. 4- Pubblicazione elenco/graduatoria - Reclami е ricorsi
Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione dell'elenco/graduatoria all'albo е sul sito dell’ Istituzione
scolastica www.laurabassi.it
Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere presentato reclamo da parte
dei candidati al Dirigente dell'Istituto “Laura Bassi - Liceo Musicale di Bologna”. La medesima Autorità
scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.
Art. 5. Trattamento dei dati personali
L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s'impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante
solo per fini istituzionali е per 1'espletamento delle procedure previste dal presente bando.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Claudia Castaldini)
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DOMANDA per esperti esterni "Pianista accompagnatore"

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
del Liceo Laura Bassi
Via S. Isaia, 35 Bologna
Il/La sottoscritto/a ............................................................................. nato/a a ...........................................................
il ....................................... , residente a ....................................... in via ....................................................................
C.F. ................................................................ , cell. n. ........................................., email ..........................................

CHIEDE
di essere inserito/а nell'elenco degli esperti esterni per il conferimento di incarico nel Liceo Musicale per la
disciplina: Pianista Accompagnatore
Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti dalla
effettuazione di dichiarazioni false е mendaci, di essere in possesso:
1. del Diploma di Pianoforte come richiesto dal Bando per la specifica disciplina all’art.1
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti:

□

Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero
cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

□ Godimento dei diritti inerenti 1'elettorato politico attivo.
□ Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso.
□ Non essere stati destituiti dall'impiego presso pubblica amministrazione.
□ Età non inferiore ad anni 18 е non superiore ai 65 anni.
Allega fotocopia di valido documento di identità е curriculum vitae in formato europeo.
Il sottoscritto, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 autorizza al trattamento dei dati personali
ai soli fini istituzionali е per 1'espletamento delle procedure previste dal bando.

Data ......................................

Firma ............................................................................
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