
Prot. n.  2265 / 2018                                                                                   Reggio Emilia  5 Dicembre 2018

AVVISO  PER  LA  SELEZIONE  DI  DOCENTI  ESPERTI  A  SUPPORTO  DI  “PROGETTI  SUL  TERRITORIO

MONTANO”  RELATIVO ALLE ATTIVITA’ DALL’ ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI DI REGGIO

EMILIA E CASTELNOVO NE’ MONTI – SEDE “ C. MERULO” DI CASTELNOVO NE’ MONTI

L’I.S.S.M.  di  Reggio  Emilia  e  Castelnovo  ne’  Mon  intende  cos tuire  una  short-list  volta  a

selezionare professionis  e collaboratori  disponibili  per lo svolgimento delle prestazioni  meglio

so o  indicate  rela ve  ai  “Proge  sul  territorio  montano”,  coordina  dalla  sede  C.  Merulo  di

Castelnovo ne’ Mon  ( RE).

 La  collaborazione,  in  nessun  caso,  cos tuisce  tolo  per  l’assunzione  presso  l’Is tuto  ma  si

configura solo come dichiarazione di disponibilità a partecipare a specifici proge  pos  in essere

dall’Is tuto. 

L’a vità richiesta deve essere prestata personalmente,  senza alcun vincolo di subordinazione e

deve essere coordinata alle esigenze organizza ve, u lizzando i locali  e le a rezzature messe a

disposizione  dall’Is tuto  e/o  dalle  is tuzioni  ad  esso  convenzionate  ove  si  svolga  l’a vità.  I

candida  dovranno possedere competenze specifiche, una spiccata capacità di lavorare in equipe,

capacità organizza va  nonché proposi va.

Rela vamente ai proge  cui potranno collaborare, i docen  dovranno  partecipare agli incontri

collegiali  e  di  programmazione della a vità e condurranno le lezioni  con regolarità secondo i

tempi e la cadenza prevista in ogni proge o, collaborando con i responsabili delle inizia ve.

Gli incarichi da a vare prevedono i seguen  ruoli:

• Docente di propedeu ca musicale generale e a vità corale rela vamente a una fascia 6-10 anni

• Docente di a vità di musica/movimento e musicoterapia rela vamente a una fascia 6-10 anni 

DURATA DELL’INCARICO

Si precisa che la selezione predisposta in seguito al presente bando, sarà valida per tu  i

proge  interni rela vi alla propedeu ca musicale o esterni,  rivol  alle scuole di ogni ordine e

grado o svolte in collaborazione con en  pubblici o associazioni, organizza  dalla sede “C.Merulo”

di Castelnovo Mon  .

La durata  della prestazione avrà luogo per un periodo minimo di un mese fino ad un periodo

massimo di tre anni e verrà quan ficata nelle ore di lavoro necessarie allo svolgimento dell’a vità

richiesta.

Gli  incarichi  saranno  a ribui  all’inizio  dell’anno  scolas co per  i  proge  annuali  o  alla

partenza  di  ogni   singolo  proge o,  mediante  contra  di  libera  professione  (  Par ta  Iva  o



prestazione occasionale), tenendo conto delle esigenze dida che,  del numero di studen  affida ,

del numero di incontri-lezione e delle ore a ribuite fino al te o massimo per corso stabilito.

Le collaborazioni nei corsi   sono incompa bili con il rapporto di dipendenza con is tuzioni AFAM o 

altre is tuzioni pubbliche o private. 

Potranno comunque essere  assegna  incarichi  qualora il  richiedente  abbia  un contra o

part- me o di supplenza non annuale se la proposta di contra o riguarda ore d’insegnamento a

completamento di  orario  del  servizio  prestato nelle  altre Is tuzioni,  oppure quando si  tra  di

a ribuire incarico per un numero di ore non superiore a 150 annuali, tenendo conto altresì di tu e

le esigenze previste dall’ incarico (riunioni collegiali,  saggi e manifestazioni ar s che, ecc…).

Gli  incarichi  avranno  durata  differente,  in  base  alle  necessità  dida che  individuate

dall’Is tuto per ogni pologia di insegnamento.

COMPENSO

 Il compenso per l’a vità prestata è s mato in:

30 Euro orari  comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali a carico del commi ente e del

professionista incaricato.

REQUISITI DI AMMISSIONE

Titoli di studio (alterna vi)

Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento)

Diploma di Triennio

Il diploma tradizionale di Conservatorio o il Diploma di Triennio sono obbligatori quale

tolo di accesso.

Altri requisi

Non essere sta  des tui ,  dispensa  o dichiara  decadu  dall’impiego presso una Pubblica

Amministrazione;

Non aver subito condanne che compor no l’interdizione dai pubblici uffici;

Documentate competenze rispe o al ruolo per il quale ci si intende proporre;

Documentate esperienze lavora ve nel se ore;

La domanda, reda a su modulo prestampato, deve essere accompagnata da un curriculum vitae

con l’indicazione de agliata:

1. dei toli di studio (con luogo, data di conseguimento e valutazione);

2. dei toli dida ci (con sede dell’is tuzione, pologia e periodo dell’incarico);

3. dei toli ar s ci (elenco numerato e breve descrizioni di ogni singola a vità).

In sede di valutazione delle domande saranno in par colare considera :



i toli di abilitazione all’insegnamento per le classi d’insegnamento A77 e A31/32,

abilitazione SISS, diploma di dida ca.

esperienza dida ca maturata nella propedeu ca musicale generale e nella 

propedeu ca strumentale con bambini dai 6 ai 12 anni e competenze e capacità di 

saper condurre la lezione colle va di strumento con un piccolo gruppo di bambini

 ( specificare l’insegnamento, l’is tuzione e il periodo dell’incarico)

esperienze di musica d’insieme strumentale o corale con bambini dai 6 ai 12 anni 

( specificare l’insegnamento, l’is tuzione e il periodo dell’incarico)

la  capacità  di  saper  trascrivere  par ture  per  gruppi  strumentali  conoscendo  le

diverse  tecniche  e  livelli  di  apprendimento  strumentale  e  lo  strumentario  Orff.

(elencare eventuali pubblicazioni o raccolte di par ture specificando l’organico)

le competenze acquisite per aver partecipato a corsi di formazione e aggiornamento

sulla  dida ca musicale  e  strumentale  sopra u o rivolto  alla  fascia  della  scuola

primaria e secondaria di primo grado ( elencare i corsi frequenta )  

conoscenza  del  repertorio  corale  per  una  fascia  primaria  di  competenza. (  tali

conoscenze, se dichiarate, verranno approfondite con il candidato in una eventuale

sede di colloquio)

competenze  sul pianoforte intese come strumento di supporto alle lezioni  di  

musica di insieme, di a vità corale e di propedeu ca musicale generale ( specificare

il po di competenza pianis ca acquisita).

esperienza  dida ca  o  di  rocinio  forma vo  nella  propedeu ca  musicale  e

strumentale  maturata  presso  questo  Is tuto  o  in  a vità  convenzionate  con  lo

stesso. (specificare l’insegnamento e il periodo dell’incarico) 

studi  specifici  e/o  esperienze  maturate  con  ragazzi  con  disabilità  e  in  ambito

musicoterapico.

   Non si  prenderanno in considerazione integrazioni  successive alla  data di scadenza del  

presente avviso.

I requisi  prescri  devono essere possedu , a pena di esclusione, alla scadenza del termine u le

per  la  presentazione  della  domanda.  La  mancanza  dei  requisi  comporterà  l’esclusione  dalla

procedura sele va.

SEDE DEI CORSI

I proge  cui questo bando fa riferimento sono coordina  dalla sede  C. Merulo dell’Is tuto

Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon  e si svolgono, oltre che nella

sede C. Merulo anche nei Comuni del territorio montano:

1. Castelnovo ne’ Mon

2. Ve o d’Enza

3. Villa Minozzo

4. Casina

5. Carpine

6. Ventasso



Per opportuna conoscenza si informa che i partecipan  dovranno essere automuni  ( non è

previsto nessun rimborso spese) in quanto il raggiungimento di alcune delle sedi non è collegato

agevolmente dal servizio pubblico e risulta difficoltoso in par colare nel periodo invernale.

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE

La domanda a pena di esclusione dovrà essere firmata dal candidato.

La so oscrizione dell’istanza non è sogge a ad auten cazione, a all’istanza dovrà essere allegata a

pena di esclusione, una copia fotosta ca di valido documento di iden tà personale.

I candida  devono allegare alla domanda: 

- Curriculum vitae, con firma autografa in ogni pagina, rela vo ai toli di studio possedu  e

all’a vità  professionale  svolta,  esperienze  professionali  nello  specifico  se ore  scelto,

ogge o del presente avviso; 

E’ possibile presentare domande per più se ori. Ogni richiesta deve essere singola e completa di

tu a la documentazione.

I toli di studio e il curriculum possedu  dovranno essere cer fica  o autocer fica  ai sensi del

DPR 445 del 2000; 

La documentazione inviata non sarà res tuita. 

L’Is tuto non assume alcuna responsabilità  per la  dispersione di  comunicazioni  dipendente da

inesa a  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva

comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato nella domanda,  né  per  eventuali  disguidi

postali o telegrafici o comunque imputabili a fa o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Saranno escluse le domande dei candida  prive dei requisi  di ammissione, le domande illeggibili,

le domande prive della so oscrizione, della copia fotosta ca del documento di iden tà e quelle

pervenute oltre il termine indicato.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il  giorno 10 gennaio 2019  :

Consegna dire a all'Is tuto - Via Dante Alighieri, 11 Reggio Emilia, negli orari d'ufficio ( escluso 

sabato)

Mediante raccomandata A/R indirizzata a:

 Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo ne’ Mon  - sede “A. 

Peri” 

Via Dante Alighieri n.11  42121 Reggio Emilia (RE)

Sul plico contenente la domanda è indispensabile inserire la seguente dicitura “Domanda -

Docen   PROGETTI TERRITORIO MONTANO”

Tramite PEC al seguente indirizzo: issmusicali.reca@legalmail.it 

Le domande potranno essere inviate tramite PEC   unicamente dal candidato tolare di indirizzo 

di PEC , non saranno ritenute valide le domande inviate per posta ele ronica ordinaria.



La domanda inviata tramite PEC  all’indirizzo sopra indicato, dovrà riportare nell’ogge o della e 

mail, l’indicazione “ Domanda - Docen   PROGETTI TERRITORIO MONTANO”” e dovrà essere 

allegata alla e-mail in formato pdf.

Per la validità farà fede:

• la data del mbro di arrivo apposto dall’Is tuto, se inviata con Raccomandata A/R. Le domande

spedite  per  posta  dovranno  comunque  pervenire  entro  il  termine  di  scadenza  a  pena  di

inammissibilità: n  on farà fede il mbro postale.   

• la data di arrivo della PEC presso l’Is tuto.

• la ricevuta dell’adde o al ri ro della domanda, qualora consegnata a mano  .  

La  documentazione  potrà  essere  consegnata  esclusivamente  tramite   posta  cer ficata  o

raccomandata 

L’Is tuto non assume alcuna responsabilità  per la  dispersione di  comunicazioni  dipendente da

inesa a  indicazione  del  recapito  da  parte  del  candidato  oppure  da  mancata  o  tardiva

comunicazione del  cambiamento di  indirizzo indicato nella domanda,  né  per  eventuali  disguidi

postali o informa ci, comunque imputabili a fa o di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Il  termine  indicato  è  da  considerarsi  perentorio.  Le  domande  inviate  anteriormente  alla

pubblicazione del presente avviso non saranno prese in considerazione: pertanto coloro i quali

abbiano già inviato domanda sono tenu  a ripresentarla, a pena di esclusione, secondo le modalità

ed i termini stabili  dal presente bando.

Il  presente  avviso  viene  reso  pubblico  mediante  pubblicazione  sul  sito  dell’Is tuto  www.peri-

merulo.it  e www.is tutomerulo.it

Per  ciascuna  disciplina  dovrà  essere  presentata  una  dis nta  domanda  corredata  di  tu a  la

documentazione richiesta nel presente bando.

Resta  inteso  che  il  recapito  del  plico  o  della  posta  cer ficata  rimane  ad  esclusivo  rischio  del

mi ente ove per qualsiasi mo vo il plico o la mail non giunga a des nazione in tempo u le.

Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi o le mail pervenu  all’indirizzo so o

specificato  oltre  il  sudde o  termine  perentorio  di  scadenza,  anche  indipendentemente  dalla

volontà del concorrente e anche se spedi  prima del termine medesimo; ciò vale anche per le

domande inviate  a  mezzo raccomandata  con avviso  di  ricevimento,  a  nulla  valendo la  data  di

spedizione risultante dal mbro postale dell’agenzia acce ante. Tali plichi non verranno aper  e

saranno considera  come non consegna .

Le candidature pervenute in tempo u le e presentate secondo le modalità sopra descri e saranno

esaminate, al fine di accertare la rispondenza ai requisi  di ammissione specifica  da un’ apposita

Commissione. 

Ai fini della valutazione compara va delle candidature verrà considerata la corrispondenza tra i

curricula e le a vità da svolgersi.

Tu  i  candida  che  risul no  in  possesso  dei  requisi  specifica  saranno  inseri ,  in  ordine

alfabe co, nelle short-list. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie.

L’elenco completo dei nomina vi dei docen  iscri  nella short – list sarà reso pubblico entro il

trentesimo giorno lavora vo successivo alla scadenza dell’avviso, con le stesse modalità usate per

la pubblicazione del presente avviso.



La Commissione valuterà l’opportunità di effe uare un eventuale colloquio, orientato ad accertare

e  valutare  le  competenze  professionali  possedute  dal  candidato,  necessarie  per  realizzare  gli

obie vi dell’Amministrazione.

L’Is tuto si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei da  indica  nei curricula e di richiedere

in qualsiasi momento i documen  gius fica vi. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai

sensi di legge.

Gli incarichi saranno conferi  ai candida  iscri  nella short- list sulla base degli specifici fabbisogni

di volta in volta occorren .

L’Is tuto si riserva la facoltà di procedere ad apposita selezione aperta anche a sogge  non inseri

nell’elenco qualora in relazione alle difficoltà e per le peculiarità del servizio da affidare, si renda

opportuno a ngere a professionalità e competenze reperibili anche al di fuori degli elenchi.

L’inserimento  nella  lista  non  comporta  alcun  diri o  ad  o enere  un  contra o  di  incarico

professionale con l’Is tuto.

La short-list avrà validità triennale e perme erà di volta in volta di individuare i sogge  in possesso

dei  requisi  più  idonei  per  far  fronte  alle  esigenze specifiche,  da  convocare  per  un  colloquio

conosci vo mirato a verificare l’esperienza e le capacità professionali.

Le modalità di espletamento di ciascun rapporto di lavoro saranno disciplinate da apposi  contra

s pula  nella forma della scri ura privata.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso ed il risultato della selezione saranno pubblica  sul sito dell’Is tuto all’indirizzo 

www.peri-merulo.it e www.is tutomerulo.it .

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai  sensi  del  Regolamento UE 679/2016 si  informa che  l’Is tuto  Superiore  di  Studi  Musicali  di

Reggio Emilia e Castelnovo ne’  Mon  con Sede a Reggio Emilia  in  Via Dante Alighieri,  11,  Tel.

0522/456771 email:  direzioneperi@comune.re.it è  il  Titolare  dei  da  personali  e  si  impegna a

rispe are il cara ere riservato delle informazioni fornite dal candidato. 

Il Responsabile per la Protezione dei da  (DPO) dell’Is tuto Superiore di Studi Musicali di Reggio

Emilia e Castelnovo ne’ Mon  ha sede a Reggio Emilia in Via Dante Alighieri, 11 ed è conta abile al

seguente indirizzo: dpoissmreca@comune.re.it

Tu  i da  forni  saranno tra a  solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura

sele va ed alla eventuale s pula e ges one del contra o di conferimento d’incarico, nel rispe o

delle disposizioni vigen . 

La firma in calce alla domanda di partecipazione varrà anche quale autorizzazione al tra amento

dei da  personali limitatamente e ai fini della presente procedura.



L’informa va ai sensi dell’Ar colo 13 del Regolamento UE e la privacy policy dell’Is tuto Superiore

di  Studi  Musicali  di  Reggio  Emilia  e  Castelnovo  ne’  Mon  sono  consultabili  al  seguente  link:

h p://www.peri-merulo.it/privacy-e-cookies.

Per informazioni sulla presentazione delle domande rivolgersi al numero  0522- 456779.

l’ISTITUTO RESTERA’  CHIUSO  PER LE  FESTIVITA’  NATALIZIE  DAL  22  DICEMBRE  AL  6  GENNAIO

COMPRESI.

Responsabile del Procedimento è il Dire ore dell’Is tuto.

Il Dire ore 

M.o Marco Fiorini


