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PROCEDURA COMPARATIVA  PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA   NELL'AMBITO DEI 
PERCORSI FORMATIVI PREVISTI DAL DECRETO N. 616/2017 DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 

DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA  la Legge n. 508 del 21 dicembre 1999; 
VISTO lo Statuto di questo Conservatorio emanato con Decreto n. 6/2004 del Presidente del 

Consiglio di Amministrazione; 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Conservatorio; 
VISTO   il Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i; 
VISTA    la L. n. 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione; 
VISTO il Decreto Ministeriale del 10 agosto 2017 n. 616 avente ad oggetto “percorsi formativi e 

modalità organizzative per il conseguimento dei 24 crediti formativi universitari o 
accademici,  che costituiscono requisito di accesso ai concorsi a cattedre e a posti 
d'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; 

CONSIDERATA la necessità di reperire con urgenza docenti esperti nelle discipline antropo-psico-
pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi 1, lettera b) e 2, 
lettera b), dell'art. 5 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 
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una procedura comparativa  per la copertura del seguente incarico di insegnamento : “Pedagogia musicale 
speciale e didattica dell’inclusione” nell’ambito dei percorsi formativi previsti dal D.M. n. 616/2017. 
Le attività didattiche e formative verranno svolte presso la sede di questo Conservatorio sita in L’Aquila - Via 
Francesco Savini, snc. 
 
Requisiti di partecipazione. 
Alla procedura per l’affidamento delle docenze di cui al presente bando possono partecipare soggetti 
esterni, in possesso di adeguati requisiti professionali, che abbiano conseguito specifico titolo di studio: 
laurea specialistica /magistrale o vecchio ordinamento. I requisiti fissati per la partecipazione alla selezione 
devono essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda. 
Non possono partecipare i soggetti che versino in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla Legge 
190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 
amministrazione). 
Gli incarichi rientrano nella tipologia del lavoro autonomo; ad essi si applicano le disposizioni relative alle 
collaborazioni ai sensi dell'art. 2222 e ss del c.c. 
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Presentazione della domanda 
La domanda di ammissione alla procedura comparativa, redatta in carta semplice, secondo lo schema di cui 
all’allegato A, sottoscritta e indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “A, Casella”, via F. Savini, 
s.n.c. – 67100 L’AQUILA, deve pervenire entro e non oltre il giorno 27 dicembre 2017 con le seguenti 
modalità: 
 
a) consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo di questo Conservatorio; 
b) posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.consaq.it.  
Non saranno ammessi i candidati le cui domande perverranno successivamente al termine sopra indicato. 
Comporta l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dalla procedura, la mancata sottoscrizione 
autografa o digitale della domanda. Nella domanda i candidati devono indicare sotto la loro responsabilità: 
a) cognome e nome; b) data e luogo di nascita; c) codice fiscale; d) indirizzo di residenza, recapito telefonico 
e eventuale indirizzo e-mail. I candidati esterni dovranno dichiarare, altresì, di essere in possesso dei 
requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego. I candidati stranieri, pena esclusione, devono dichiarare 
di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
La domanda deve essere corredata del curriculum attestante i dati anagrafici, i titoli professionali e di 
studio, gli incarichi svolti e le precedenti esperienze maturate. I candidati possono dimostrare il possesso dei 
titoli mediante la forma semplificata delle autocertificazioni amministrative consentite dagli artt. 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000. Questo Conservatorio si riserva la facoltà di effettuare controlli in relazione alla veridicità 
delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni. 
 
Commissione e criteri di valutazione dei candidati 
La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore o da un suo delegato e da n. 2 docenti di questo 
Conservatorio. 
La Commissione predetermina i criteri per la valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati; ha a 
disposizione 100 punti, come di seguito distribuiti: 
– attività didattiche (contratti di insegnamento presso università, corsi di formazione di livello 
universitario) fino a 20 punti; 
– altri titoli didattici o professionali (corsi di formazione e aggiornamento professionale, corsi di lingua 
straniera) fino a 15 punti; 
– titoli di formazione post-laurea (dottorato di ricerca, master di primo e secondo livello, scuola o 
corsi di formazione post laurea) fino a 15 punti; 
– giudizio complessivo sulla congruità del curriculum con gli obiettivi formativi oggetto del presente 
bando fino a 50 punti. 
La Commissione al termine dei lavori redige, una graduatoria di idonei. Sono considerati idonei i candidati 
che conseguono una valutazione complessiva non inferiore a 40 punti. 
Anche in caso di partecipazione di un unico candidato se ne valuta, comunque, l'idoneità. La graduatoria ha 
validità solo per l'anno accademico 2017/2018. 
Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso del periodo di svolgimento dell’incarico, l’incarico 
può essere conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine della graduatoria. 
 
Approvazione degli atti 
Il Direttore, accertata la regolarità degli atti, emana il provvedimento di approvazione degli atti. 
Il provvedimento è pubblicato all’albo e sul sito web di questo Conservatorio. Dalla data di pubblicazione 
decorre il termine di 3 giorni per la proposizione di eventuali reclami. Questo Conservatorio dispone, in 
sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali. 
 
Responsabile del procedimento. 
Responsabile del procedimento è il Direttore. 
 
Durata dell’attività oggetto dell’incarico e relativo compenso. 
L’attività di docenza decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto. 
 Il compenso orario lordo, comprensivo degli oneri di legge a carico del docente è pari a € 45,00, ed è 

corrisposto al termine delle attività, previa verifica della documentazione attestante lo svolgimento 
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dell’attività stessa. 

I professori a contratto garantiscono, nel rispetto del relativo calendario, lo svolgimento di tutte le attività 

formative previste, comprese le attività di valutazione e di verifica. 

 
Trattamento dei dati 
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura, sono trattati 
esclusivamente per le finalità di gestione della procedura stessa, nel rispetto dei principi e delle disposizioni 
sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii.. 
 
Norme finali 
Questo Conservatorio si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, 
in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse, senza che per i 
candidati insorga alcuna pretesa o diritto. 
 
Comunicazioni 
Il presente bando, nonché l’esito della procedura, così come ogni avviso e/o comunicazione, saranno 
pubblicati all’albo e sul sito web di questo Conservatorio (www.consaq.it). 
Detta pubblicità ha valore di comunicazione ufficiale. 

 
 
 
 

 Il Direttore 

M° Giandomenico Piermarini 
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