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Prot. n.  870 c/7                                                                                                                      Potenza, 20 febbraio 2014 

 

Pubblicato sul sito internet http://www.liceoartisticomusicale.it/, all’albo del Liceo Musicale Statale di 

Potenza  e sul sito dell’UST di Potenza  http://www.istruzionepotenza.it/  il 20/02/2014. 
 

OGGETTO:  Avviso  per  la  indizione di Bando per la costituzione di elenchi/graduatorie per  l’attribuzione di 

supplenze brevi per carico orario parziale per la disciplina “Esecuzione e interpretazione – Strumenti a 

percussione”, presso  il  Liceo  Musicale Statale di Potenza.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto     il     DPR     n. 89     del  15.03.2010,     Regolamento     recante “Revisione dell’assetto 

ordinamentale organizzativo  e  didattico  dei  licei  ai  sensi  dell’articolo   64, comma 4, del decreto legge 25 

giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” e in particolare gli articoli 7 e 13 (in 

particolare i commi 3, 6 e 8);  

visto il  DPR  n. 275  dell’8.03.1999,  Regolamento  recante  norme  in  materia  di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo  1997,   n.   59,  che attribuisce  

autonomia  funzionale  alle  istituzioni scolastiche;  

viste le  note  del  MIUR.  Dipartimento  per  l’istruzione.  Direzione  Generale  per  il personale scolastico: 

- prot. n. A00DGPER 2916 del 21.03.2013, avente per oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono 

le discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al riordino”, All. E; - prot. n. 

A00DGPER 4405 del 07.05.2013 avente per oggetto “Attuali classi di concorso  su  cui  confluiscono  le  

discipline  relative  ai  primi  tre  anni   di   corso degli istituti di II grado interessati al riordino - a.s. 2013/2014 

– SECONDO INVIO”, All. E;  

vista  la  nota  MIUR  Dipartimento  per  l'Istruzione  prot.n.  AOODGPIT   1878  del 30.08.2013 avente   per   

oggetto   Anno   scolastico 2013/14 - Istruzioni   e indicazioni operative inmateria di supplenze al personale 

docente, educativo ed ATA, e in particolare il par. “Conferimento delle supplenze nei licei musicali e 

coreutici”; 
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vista  la   convenzione   stipulata   il  03   ottobre 2011   tra   il Liceo Musicale di Potenza   e   il 

Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza , ai sensi dell’art. 13 comma 8 del citato DPR del 15 marzo 2010 e 

finalizzata   all’istituzione   della   sezione Musicale del Liceo Musicale   e Coreutico; 

visto il proprio bando prot. n. 4046 C/7 del 05 settembre 2013 e la relativa graduatoria definitiva per la 

disciplina di “Esecuzione e interpretazione – Strumenti a percussione” prot. 5040 del 11/10/2013; 

constatato  che la graduatoria di “Esecuzione e interpretazione – Strumenti a Percussione” è esaurita; 

considerata  la necessità di provvedere al conferimento di supplenze brevi su carico orario parziale di ore 

12 per l’a.s. 2013/14 per le discipline di  “Esecuzione e interpretazione – Strumenti a percussione”; 

sentito il Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale Statale di Potenza. 

 

 

DECRETA 

quanto di seguito 

Art. 1 - Indizione del bando 

Il  bando  è  indetto  per  la  seguente  disciplina:  -  Esecuzione  e  interpretazione   - Strumenti  a  

percussione per ore 12 di insegnamento. 

Art. 2 - Requisito di ammissione 

Possono presentare domanda tutti gli aspiranti in possesso del Diploma di Conservatorio vecchio 

ordinamento o di II livello in “Strumenti a Percussione”. 

Art. 3 – Valutazione Titoli culturali-didattici e artistici 

L’aspirante dovrà redigere in autocertificazione un elenco dettagliato dei titoli posseduti che saranno 

valutati dalla Commissione del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale Statale di Potenza secondo la 

seguente tabella di valutazione: 

I - TITOLI CULTURALI 

Diploma di strumento attinente alla graduatoria 

con votazione fino a 7/10                           punti 6 
con votazione fino a 9/10  punti 8 
con votazione fino a 10/10  punti 10 
con votazione di  10/10 e lode     punti 12 

Altro diploma di strumento, attestato o diploma in didattica della musica, rilasciato da Conservatori statali di 

musica o da istituti musicali pareggiati - punti 3. 

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia relativo allo 

strumento cui si riferisce la graduatoria - punti 3. 

Diploma di perfezionamento conseguito presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia per strumento 
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diverso da quello cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera - punti 1,50. 

Laurea che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale - punti 4. 

Laurea diversa da quella che da accesso all’esame di abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale 

- punti 2 . 

Superamento delle prove di esame nei concorsi per titoli ed esami nei Conservatori di musica, relativi allo 

specifico strumento cui si riferisce la graduatoria - punti 6. 

Superamento delle prove di esame nei concorsi per esami e titoli nei Conservatori di musica per strumenti 

diversi da quello  cui si riferisce la graduatoria; abilitazione all’insegnamento A031 – punti 3; abilitazione 

all’insegnamento A032 e AI77 – punti 1. 

Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia. 

 

II - TITOLI DIDATTICI 

Per ogni anno di servizio (180 GIORNI) prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Licei 

Musicali  o istituti statali di istruzione secondaria di II grado per l’insegnamento dello stesso strumento cui si 

riferisce la graduatoria  - punti 12. 

Per ogni anno di servizio (180 GIORNI) prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo nei Conservatori 

di musica o negli istituti musicali pareggiati per l’insegnamento dello stesso strumento cui si riferisce la 

graduatoria - punti 9. 

 

III - TITOLI  ARTISTICI (elencare 30 titoli ritenuti più significativi per un massimo di punti 40). 

Attività concertistica per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria  - da punti 0,10 a punti 2; per 

strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - da punti 0,10 a punti 1 (per un massimo di punti 

20). 

Attività professionale, in orchestre lirico-sinfoniche da punti 0,30 a punti 6 (per un massimo di punti 20). 

1°, 2° o 3° premio in concorsi nazionali od internazionali (per ciascun esito) - da punti 1 a punti 3. 

Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Enti lirici o Orchestre riconosciute (per ciascuna idoneità e 

fino ad un massimo di punti 20) - da punti 1 a punti 5.  

Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o 

relative  alla  didattica  strumentale  (per  ciascun  titolo  e  fino  ad  un  massimo  di  punti  6) -  da punti 0,5 

a punti 1. 

Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento cui si riferisce la graduatoria - da 

punti 0,1 a punti 1  e per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria - da punti 0,1 a punti 

0,50. 

Altre attività musicali documentate (per ciascun titolo) - da punti 0,2 a punti 1 per un massimo di 5 punti. 
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Art. 4 Domande: modalità di presentazione, termini e esclusioni. 

Le domande di cui al presente bando dovranno essere consegnate a mano alla segreteria del Liceo  
Artistico  in  Via  Anzio,  4  – 85100  Potenza  o  spedite  allo  stesso  indirizzo  mediante  raccomandata 

A/R,  o tramite indirizzo PEC :  pzsd030003@pec.istruzione.it e dovranno pervenire tassativamente entro 
le ore 13.00 del giorno giovedì 6 marzo 2014. 

Non farà fede il timbro postale e non saranno valutate tutte le domande pervenute dopo tale termine. 
Nella  domanda  deve  essere  indicato  l’indirizzo  del  candidato,  un  recapito  telefonico  e  un indirizzo di 

posta elettronica PEC o e-mail ordinaria. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido 

documento di identità personale. Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato esplicitamente il possesso 

dei requisiti generali di ammissione. La  domanda  deve  essere  firmata,  pena  l’esclusione.   

E’ motivo di esclusione: 

1.  La domanda presentata o pervenuta oltre il termine stabilito dal presente bando. 

2. La  domanda  priva  della  firma  autografa  del  candidato  con  allegata  fotocopia  di  valido documento 

di identità. 

3. Il mancato possesso dei requisiti prescritti e indicati nel presente bando. 

L’esclusione  è  disposta  con  riferimento  alle  dichiarazioni  rese  dal  candidato  nella  domanda ovvero  

alla  documentazione  prodotta,  ovvero  agli  accertamenti  effettuati  dalla  competente autorità scolastica. 

 

Art. 5 - Pubblicazione della graduatorie – Reclami e ricorsi – Durata. 

1-  Il  Dirigente  Scolastico  dispone  la  pubblicazione  del  presente  avviso  di  Bando  e  

dell’elenco/graduatoria all’Albo  della  sede  del Liceo Musicale di Potenza  e  sul  sito della scuola nonché sul 

sito istituzionale dell’U.S.P. di Potenza. 

2-  Entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  dell’  elenco/graduatoria  provvisoria può  essere presentato  

reclamo,  da  parte  dei  candidati,  al  Dirigente    Scolastico    del  Liceo  Musicale  di  Potenza    che    

gestisce    la    domanda.    La  medesima  autorità  scolastica  può  procedere,  anche  in autotutela alle 

correzioni necessarie. 

2- Avverso  all’elenco/graduatoria  definitiva  è  ammesso,  per  i  soli  vizi  di  legittimità,  ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro  60  

giorni  dalla  data  di  pubblicazione  all’Albo.  Analogo  rimedio  è  esperibile  avverso  i provvedimenti che 

dichiarino l’inammissibilità della domanda ovvero l’esclusione dalle procedure. 

4- Ai sensi della nota MIUR prot. n. 7521 del 6 agosto   2010,   dell’art.   2   del   D.M.   47   del 26.05.2011 e  

dell’art.1  comma  1  del  D.M.  62  del 13.07.2011,  l’elenco/graduatoria di cui al presente  bando avrà  

valore  annuale,  prorogabile  con  atto dirigenziale,  con  o  senza  integrazioni  fino  al  permanere della      

fase    transitoria      indicata      nelle note    alla      tab.  E  allegata  all’art.  6  della  O.M.  n.  42 del    21    

luglio  2011,    fatti    salvi    ulteriori  interventi    normativi  che  regolino    con  diversa  modalità  il  

reclutamento  dei    docenti    delle  discipline riferite agli insegnamenti disciplinati secondo quanto previsto  

dall’art. 13,  c.8 del  DPR 15/3/2010 n. 89. 
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Art. 6 - Trattamento dei dati personali 

L’Amministrazione  scolastica,  con  riferimento  al  “Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati personali”, di 

cui al D.L. 30 giugno 2003, n. 196, si  impegna ad utilizzare  i dati personali  forniti dall’aspirante    solo    ai    

fini    istituzionali    e    per    l’espletamento    delle    procedure    previste    dal  presente bando. 

Art. 7 - Disposizioni finali 

L’Ente  non  assume  alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatta  

indicazione  del  recapito  da  parte  del  concorrente  oppure  da  mancata  o  tardiva comunicazione  del  

cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella  domanda,  né  per  eventuali  disguidi postali o comunque 

imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

Per quanto non previsto si fa esplicito riferimento al regolamento emanato con il DM n. 131 del 13  giugno 

2007. Quanto  contenuto  nel  presente  bando  potrà  essere  disapplicato, senza alcun preavviso,  in  

presenza  di  nuove  disposizioni ministeriali. 

 

                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

f.to Prof.ssa Rosalinda Cancro 

 

All'Albo del Liceo Musicale di Potenza 

Al sito dell’istituto http://www.liceoartisticomusicale.it/ 

All’ U.S.P. della Provincia di Potenza 

All' Albo del Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza 

Si allega al presente Bando: 

1.   Modello di domanda 


