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ISTITUZIONE COMUNALE 
“ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI 

GIORGIO BALMAS 
 
 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO N  14 
 

OGGETTO:APPROVAZIONE BANDO PER PROCEDURA SELETTIVA PER LA 
FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI 
PROFESSIONALI DI COLLABORATORI DOCENTI DEI CORSI PROMOSSI 
DALL’ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTA’ DI 
RIVOLI”RIFERIMENTO DELIBERA DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE N.10 DEL 26 MARZO 2012 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Premesso che 
 

Con la delibera di cui all’oggetto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, quale atto di 
indirizzo, di provvedere a predisporre un bando per la nomina dei docenti dei corsi promossi dall’istituto 
Musicale, demandando al direttore amministrativo l’adozione dell’atto formale. 

  
 La motivazione trae origine dall’art. 7, comma 6, del DLgs. 165/2001, come introdotto 
dall’art. 32 del D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 che prevede che per esigenze cui non 
possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 
esperti di provata competenza, in presenza dei presupposti previsti dalla legge. 
 I commi 6-bis e 6 ter prevedono inoltre che le amministrazioni pubbliche disciplinano e 
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 
incarichi di collaborazione e che i regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.». 
 
 Caratteristiche peculiari del rapporto di co.co.co. sono la mancanza di vincolo di 
subordinazione rispetto alla P.A. conferente l’incarico; la continuità della prestazione per la durata 
contrattuale definita; la coordinazione data dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e 
l’attività del committente, che comporta una stretta connessione con le finalità di questo ultimo; la 
prestazione prevalentemente personale, il corrispettivo economico della prestazione, le modalità e 
tempi di erogazione del compenso 
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La preventiva collaborazione e pubblicità delle procedure comparative costituisce adempimento 
essenziale per il legittimo conferimento di incarichi di collaborazione, in ossequio ai principi di buon 
andamento ed imparzialità dell’Amministrazione, sanciti dall’art. 97 della Costituzione,da cui discendono i 
principi di trasparenza e ragionevolezza che devono ispirare ogni procedimento amministrativo. 
 

A tal proposito il Comune di Rivoli ha adottato un regolamento che disciplina il conferimento di 
tali incarichi  di collaborazione,approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 10 di aprile 
2008. 

 
Tale regolamento si applica anche per l’Istituto, per effetto dell’art. 16 dell’atto istitutivo, approvato con 
deliberazione consiliare n. 82 del 28 di settembre 2001, che prevede che per quanto non previsto nel 
citato atto istitutivo, si applichino le norme vigenti per gli enti locali, lo Statuto e i regolamenti 
comunali. 
Con la delibera n. 10 del 26 marzo 2012 è stata deliberata che la selezione fosse effettuata da 
un’apposita Commissione che avrà a disposizione per la valutazione 100 punti per ogni candidato,di cui 
60 per i titoli e 40 per la prova orale. Per poter essere ammessi alla seconda fase (colloquio) è 
necessario avere un punteggio complessivo di  almeno 40/100 

  
  Saranno inseriti nella graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio di  
almeno 60 punti (valutazione dei titoli +valutazione colloquio) 
 
 Alla luce pertanto di ciò con il presente provvedimento si approva il bando per la procedura 
selettiva per la formazione di tali graduatorie. 
 
L’adozione del presente provvedimento compete al Direttore Amministrativo ai sensi dell’art. 9 del 
nuovo atto istitutivo approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 28 settembre 2001. 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare il bando allegato relativo alla procedura selettiva di cui all’oggetto: 
 
- Che il bando  verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi presso il sito internet dell’Istituto 
 Musicale Città di Rivoli e quello del Comune di Rivoli.  
 Di dare atto, sin d’ora, come indicato nel bando,che l’inserimento nella graduatoria non da   
 diritto automaticamente all’affidamento  dell’incarico di docenza che è subordinato all’effettiva  
 Tenuta dei corsi  per i quali si è in graduatoria. 
 
La sottoscrizione della determina vale quale visto di regolarità tecnica e contabile e di attestazione che 
il provvedimento non comporta spesa e di conformità dell’atto alle leggi, statuto e regolamenti . 
 
Rivoli 5 aprile 2012 

 
Il Direttore Amministrativo 

(Rag. Paolo Spinnato) 
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ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI GIORGIO 
BALMAS” 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI PROFESSIONALI DI COLLABORATORI-DOCENTI DEI CORSI PROMOSSI 
DALL’ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTÀ DI RIVOLI”  
 
Informazioni generali 
 
L’Istituto Musicale Città di Rivoli intende formare una nuova graduatoria per l’insegnamento delle materie 
sotto indicate:  
 

Materia di insegnamento Diploma/laurea 
Arpa/Arpa Celtica Arpa 
Canto Canto 
Chitarra Chitarra 
Clarinetto Clarinetto 
Composizione Composizione 
Contrabbasso/Basso elettrico Contrabbasso 
Corno Corno 
Fagotto Fagotto 
Fisarmonica Fisarmonica 
Flauto Flauto 
Oboe Oboe 
Percussioni Percussioni 
Pianoforte Pianoforte 
Sassofono Sassofono 
Tromba e Trombone Tromba e Trombone 
Violino Violino 
Violoncello Violoncello 
Corsi teorici e progetti didattici speciali Diploma di didattica della musica, o Diploma di 

strumento o canto con comprovata attività didattica di 
almeno tre anni nell’ambito specifico 

Propedeutica e Animazione musicale  Diploma di Didattica della musica, o Diploma di 
strumento o canto con comprovata attività didattica di 
almeno tre anni nell’ambito specifico 

Guida all’ascolto e Storia della musica Laurea in discipline musicologiche, Laurea in 
musicologia, Diploma di paleografia musicale, DAMS 
/musica, Laurea in lettere con tesi in storia della musica 

Jazz/Rock Diploma/Laurea o adeguata professionalità 
maturata in precedenti esperienze per le materie 
per le quali si fa la richiesta 
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Pianoforte jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

Canto jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

Flauto jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici  

Sassofono jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici  

Tromba jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

Musica d’assieme jazz Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici  

Chitarra jazz  Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici  

Contrabbasso jazz e basso elettrico Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici  

Chitarra rock pop Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

Contrabbasso e basso elettrico rock pop Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

Batteria Diplomi strumentali specifici (triennio), attestati di 
partecipazione a corsi strumentali specifici 

 
Per informazioni più dettagliate su finalità, contenuti e modalità organizzative si può consultare il sito 
dell’Istituto: www.istitutomusicalerivoli.it. 
 
Requisiti richiesti 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza per la presentazione delle 
domande. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti comporta la non accettazione della 
domanda. 
 

- età non inferiore ad anni 18 e non superiore a 65; 
- possesso della cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 
- godimento dei diritti politici; 
- non aver riportato condanne penali o gravi provvedimenti disciplinari in altre scuole pubbliche e 

non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi di legge, la stipula del rapporto di 
lavoro autonomo con la Pubblica Amministrazione; 

- adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- possesso del diploma di Conservatorio per le materie dell’indirizzo classico e teorico; 
- possesso del diploma di Conservatorio o adeguata professionalità maturata in precedenti esperienze 

per le materie di indirizzo moderno; 
- i candidati stranieri in possesso di diplomi di studio rilasciati da istituzioni musicali straniere 

dovranno dimostrare che il titolo presentato consente l’accesso all’insegnamento nel paese dove è 
stato ottenuto per la materia per cui si fa domanda. La documentazione con traduzione ufficiale in 
italiano dovrà essere accompagnata dalla dichiarazione di riconoscimento rilasciata dalla 
Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana nel paese al cui ordinamento scolastico fa 
riferimento, con evidenza del punteggio finale. Tale documento sarà richiesto prima di provvedere 
all’affidamento dell’incarico. 
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Domande 
 
La domanda, redatta su apposito modello (allegato 1) in carta semplice, dovrà essere firmata allegando 
una fotocopia del documento di identità  valido e indirizzata a “Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio 
Balmas” via Capello, 3 cap. 10098 Rivoli e dovrà pervenire, in busta chiusa (una busta per ciascuna 
domanda, con gli allegati afferenti), anche mediante recapito a mano, entro le ore 18,00 del giorno 
___________2012. Sulla busta chiusa, dovrà essere riportata la scritta: “Partecipazione bando per 
formazione graduatoria per il conferimento di incarico professionale di collaboratore-docente 
dell’Istituto Musicale Città di Rivoli relativamente alla Materia di insegnamento di 
________________”. 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine sopra indicato, anche se spedite entro tale 
termine. L’Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di tardivo recapito delle comunicazioni 
imputabili a disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza 
maggiore. 
La domanda, una per ogni materia, pena l’esclusione, dovrà contenere le seguenti dichiarazioni 
successivamente verificabili: 

• cognome e nome 
• data e luogo di nascita 
• residenza anagrafica, recapito telefonico, indirizzo e-mail e/o domicilio presso il quale si 

desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione 
• codice fiscale 
• di essere cittadino italiano o di altro paese dell’Unione Europea (specificare quale) 
• di non aver riportato condanne penali o gravi provvedimenti disciplinari in altre scuole 

pubbliche 
• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per gli stranieri) 
• la materia per cui si chiede di essere inseriti in graduatoria 
• di possedere i titoli di studio richiesti o adeguata professionalità maturata in precedenti 

esperienze per le materie di indirizzo moderno indicati nell’allegato 2) 
• di possedere i titoli didattici indicati nell’allegato 3) 
• di possedere i titoli artistici indicati nell’allegato 4) 
• di accettare senza riserva tutte le condizioni previste nel presente bando 
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego pubblico ai sensi del T.U., approvato con Dpr n. 3 del 18.1.1957 e successive 
modificazioni, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabili 

• di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia 
a proprio carico e di essere a conoscenza che trascorsi 180 giorni dalla data di approvazione 
delle graduatorie definitive, l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la custodia della 
documentazione inviata 

• di accettare che tutte le comunicazioni vengano trasmesse all’indirizzo e-mail sopraindicato. 
 
La mancata sottoscrizione autografa della domanda e la non presentazione di una fotocopia di 
un documento di identità valido comportano l’esclusione dalla selezione. 
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Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di 
autocertificazione e quindi se mendaci o false comportano le sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del 
DLGS 28.12 2000, n. 445. 
 
 
I modelli della domanda e dei relativi allegati possono essere scaricati dal sito dell’Istituto 
Musicale Città di Rivoli: www.istitutomusicalerivoli.it. 
 
Criteri di valutazione 
 

 Oltre ai titoli di studio, ove richiesto, è prevista la valutazione dei titoli culturali/artistici, di quelli 
didattici e di un colloquio.  

 La commissione avrà a disposizione 100 punti così suddivisi: 
40 titoli didattici 
10 titoli di studio 
10 titoli artistici culturali 
40 colloquio 

Per poter essere ammessi alla seconda fase (colloquio) è necessario avere un punteggio complessivo di 
almeno 40/100. 
Saranno inseriti nella graduatoria finale solo i candidati che avranno raggiunto un punteggio di almeno 60 
punti (valutazione dei titoli +valutazione colloquio). 
 
Gli allegati 1, 2, 3, 4 dovranno essere compilati sul file (al computer). Non saranno valutati allegati 
compilati a mano, pena l’esclusione. 
 

Valutazione titoli di studio: Max 10/100 punti 
 
1) Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) 
con votazione da 6/10 a 6,99/10    punti 1.5 
con votazione da 7/10 a 7,99/10    punti 2 
con votazione da 8/10 a 8,99/10    punti 2.5 
con votazione da 9/10 a 9,99/10    punti 3 
con votazione da 10/10 a 10/10 con lode         punti 3.5 
 
Laurea di primo livello (triennio) 
con votazione da 100/110 e inferiori   punti 1.5  
con votazione da 101/110 a 104/110   punti 2 
con votazione da 105/110 a 107/110   punti 2.5 
con votazione da 108/110 a 109/110   punti 3 
con votazione da 110/110 e 110/110 e lode  punti 3.5 
 
 
1a) Laurea secondo livello (biennio) 
con votazione da 100/110 e inferiori   punti 1.5  
con votazione da 101/110 a 104/110   punti 2 
con votazione da 105/110 a 107/110   punti 2.5 
con votazione da 108/110 a 109/110   punti 3 
con votazione da 110/110 e 110/110 e lode  punti 3.5 
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*) Laurea in materie umanistiche, in Discipline della Musica e dello Spettacolo (DAMS), in Scienze 
della Formazione e altre lauree specifiche inerenti materie musicali o formative sono valutate a 
punteggio pieno (1a ). Tutte le altre lauree o diplomi di conservatorio non attinenti alla materia per cui 
si presenta domanda di concorso, sono valutate con un punteggio pari alla metà di quello indicato al 
punto 1a 
(per esempio: Laurea in architettura con 109/110: punti 1,5 anziché 3). 
 
2) Diploma di didattica………………………… …………………………… ……punti 3.5 
2a) biennio abilitante per strumento nella scuola media ind. Musicale ………… ……punti 3.5 
3) corsi di aggiornamento inerenti aspetti particolari della didattica musicale e strumentale
 ………………………………………………………………………… …da 0.5 a 3 punti  
4) altri diplomi di conservatorio: il possesso di altri diplomi di conservatorio diversi da quello/i indicati 
a fianco della materia d’insegnamento per cui si presenta domanda, sono valutati solo ad integrazione 
del titolo specifico richiesto per l’ammissione alla selezione con un punteggio pari alla metà di quello 
indicato al punto 1 
 
5) titoli di studio conseguiti all’estero e riconosciuti equipollenti sono valutati come al punto 1 e 3, solo 
se completi di valutazione conseguente un esame finale, e presentati secondo gli adempimenti 
sopraindicati. Occorre indicare la sede del corso, il tipo, la materia, l’anno e la durata.  
 
Valutazione dei titoli didattici: max 40/100 
Saranno valutati solo servizi della durata di almeno sei mesi. 
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Valutazione dei titoli artistici e culturali max 10 punti: 
 
Produrre max 20 titoli artistici culturali più rappresentativi del profilo richiesto. La scelta è oggetto 
di valutazione della commissione anche nel suo complesso, come rappresentativa del profilo 
artistico culturale.  
È possibile raggruppare più titoli nella stessa voce se provenienti dallo stesso committente (ad esempio più 
repliche dello stesso concerto per lo stesso committente). 
Non saranno valutati più di 20 titoli. 
 

Servizio prestato presso scuole comunali di musica (per lo stesso 
strumento a cui si riferisce la domanda) 

Per ogni anno scolastico 3 

Servizio presso l’Istituto Musicale Città di Rivoli (per lo stesso 
strumento a cui si riferisce la domanda) 

Per ogni anno scolastico 6 

Servizio prestato presso conservatori e/o istituti pareggiati e 
Accademia Nazionale di S. Cecilia  (per lo stesso strumento a cui 
si riferisce la domanda) 

Per ogni anno scolastico 2 

Servizio prestato presso scuole medie statali, istituti magistrali ed 
altre scuole statali     

Per ogni anno scolastico 1 

Servizio prestato presso scuole medie statali ad indirizzo musicale (per 
lo stesso strumento per cui si presenta la domanda) 

Per ogni anno scolastico 2 

Servizio prestato presso scuole di musica private (per lo stesso 
strumento a cui si riferisce la domanda) 

Per ogni anno scolastico da 
0,50 a 3  

I servizi resi all’estero (per lo stesso strumento a cui si riferisce la 
domanda) saranno valutati in base al tipo di scuola 

Per ogni anno scolastico 
punti da 1 a 3 

Corsi di perfezionamento svolti quale Docente da 0,50 a 3 punti 
Pubblicazioni a carattere didattico (per lo stesso strumento a cui si 
riferisce la domanda) 

da 0,50 a 2 punti 

Idoneità in concorsi di abilitazione  
-per la materia richiesta  
-per altre materie 

 
punti 4  
punti 2  

Progetti e attività di musica d’assieme, scuole di musica private, 
civici istituti musicali, scuole elementari e medie inferiori e 
superiori: 

da 0,50 a 6 punti 

a) ideazione, progettazione e realizzazione:    2 punti (per a.s.) 
b) attività di docente all’interno di progetti speciali 2 punti (per a.s.) 
c) attività di trascrizione e arrangiamento per organici 
variabili e progetti speciali 

1 punto (per a.s.) 

d) attività di promozione e coordinamento all’interno di 
progetti speciali 

1 punto (per a.s.) 
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Valutazione colloquio max. 40 punti: 
Il colloquio verterà sulla propria esperienza in ambito didattico specifico delle scuole territoriali, con 
particolari riferimenti alle personali visioni sul significato e valore dell’educazione musicale in ambito non 
professionale e amatoriale. 
 
L’Istituto Musicale si riserva di attribuire incarichi sulla base della sola e assoluta “chiara fama” su specifica 
indicazione della commissione esaminatrice. 

 
Informazioni conclusive 
 
La Commissione appositamente costituita, dopo aver concluso l’esame delle domande, procederà a stilare 
per le singole materie le graduatorie derivanti dall’applicazione dei criteri di valutazione assunti. Tali 
graduatorie dovranno essere approvate dal C.d.A. dell’Istituto. 
Contro la valutazione della Commissione è ammesso ricorso nei termini di legge. Gli elenchi contenenti i 
soli nominativi dei candidati selezionati saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 
Le nuove graduatorie saranno operative a partire dall’Anno Scolastico 2012/13 e avranno validità per 
cinque anni. 
L’Istituto procederà a interpellare gli insegnanti inseriti in graduatoria secondo l’ordine di precedenza e 
secondo le necessità dell’Istituto al fine di conferire un incarico di docenza, previa stipulazione di un 
contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero, se titolari di partita IVA, di un incarico di 
prestazione professionale in conformità alle leggi vigenti al momento della stipulazione del contratto. È 
escluso ogni rapporto di dipendenza con l’Istituto, trattandosi di prestazione riconducibile alla fattispecie di 
cui all’art. 2222 del Codice Civile (contratto d’opera). La retribuzione prevista per i corsi individuali è di € 
18,50 lorde, su base oraria e di € 24,00 lorde per i corsi di musica d’ assieme e verrà corrisposta dietro 
presentazione di documento contabile o di fattura. Su tale compenso saranno applicate le ritenute fiscali e 
previdenziali di legge. 
Se il docente idoneo è dipendente di una Pubblica Amministrazione, la stipula del contratto relativo 
all’attività di collaborazione per lo svolgimento dell’incarico, è subordinata, ai sensi dell’art. 53 del Dlgs n. 
165/01, alla presentazione dell’autorizzazione dell’ente pubblico di cui il docente è dipendente. 
Gli insegnanti idonei saranno chiamati a tenere i corsi, previa attivazione del corso stesso per il quale hanno 
inoltrato domanda, per l’intero anno scolastico  
Il conferimento dell’incarico è subordinato all’effettiva attivazione del corso, così come previsto dal 
regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Istituto. 

1) concerti da 0,25 a 2 punti 

2) collaborazioni e idoneità con orchestre e/o 
enti lirici 

da 0,25 a 1 punto 

3) concorsi di esecuzione strumentale da 0,50 a 2 punti 

4) incisioni e registrazioni radiotelevisive da 0,25 a 1 punto 

5) partecipazione a giurie di concorsi da 0,50 a 2 punti 

6) pubblicazioni, conferenze, collaborazioni 
con giornali musicali 

da 0,25 a 1 punto 

7) progetti ed altre attività culturali nell’ambito 
musicale 

da 0,25 a 3 punti 

8) partecipazione a corsi di perfezionamento da 0,50 a 3 punti 
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L’Istituto si riserva inoltre di chiedere, prima del conferimento dell’incarico, la presentazione d’idonea 
documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati nella domanda. Tale richiesta non sarà formulata 
qualora l’Istituto sia già in possesso della documentazione occorrente. 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Dlgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, s’informa che l’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli” utilizzerà i dati forniti ai 
soli fini della selezione delle candidature per i corsi dell’Istituto. Il trattamento dei dati sarà effettuato da 
soggetti appositamente incaricati, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, in grado di tutelare la 
riservatezza dei dati forniti. I dati saranno forniti, ai fini dei trattamenti contabili, al Comune di Rivoli ed al 
CSI Piemonte che collaborano per l’emissione dei cedolini. I soli nominativi idonei secondo l’ordine 
stabilito dalla Commissione esaminatrice saranno pubblicati per materia sul sito dell’Istituto. 
Gli interessati potranno avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 della citata legge e in particolare del diritto di 
chiedere la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione dei dati personali se incompleti o errati o in 
violazione della legge, nonché opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell’Istituto con sede in via Capello 3 a Rivoli, titolare 
del trattamento.  

 
 ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto Musicale Città di Rivoli di via 
Capello n. 3 – 10098 Rivoli tel. 011.9564408, e-mail. info@istitutomusicalerivoli.it nell’orario di apertura, 
ossia dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 19. 

 
 

   Il Presidente 
(Dott. Edoardo Zanone Poma) 
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ALLEGATO 1) 

 
GIORGIO BALMAS 

 
MODELLO DI DOMANDA PER 

PROCEDURA SELETTIVA PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE PER IL 
CONFERIMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORATORI-DOCENTI 
DEI CORSI PROMOSSI DALL’ISTITUZIONE COMUNALE “ISTITUTO MUSICALE CITTÀ 
DI RIVOLI” 

 
RIVOLI _______________________ 

 
Al Sig. Presidente dell’Istituzione Comunale 
“Istituto Musicale Città di Rivoli Giorgio Balmas” 
Via Capello 3 – 10098 Rivoli 

 
 
OGGETTO: modulo di presentazione domanda per collaboratore docente di corsi promossi 
dall’Istituzione Comunale “Istituto Musicale Città di Rivoli” 
 
Il/La sottoscritto/a  
Nato/a  Prov.  Stato  
il __ / __ / ____ e residente in  C.A.P.  
Via  codice fiscale  
Tel.  Cell.  e-mail  
 

CHIEDE 
Di poter concorrere alla procedura selettiva per l’affidamento degli incarichi per l’insegnamento, 
del corso di ……………….…………………………… 
 
A tal fine,  

DICHIARA 
 

Sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, e consapevole della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera: 
 

• di essere in possesso dei requisiti generali previsti dal bando 
• di non aver riportato condanne penali o gravi provvedimenti disciplinari in altre scuole 

pubbliche 
• di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per gli stranieri) 
• di possedere il titolo di studio indicato nell’allegato 2 
• di possedere i titoli didattici indicati nell’allegato 3 
• di possedere i titoli artistici indicati nell’allegato 4 
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• di accettare senza riserva tutte le condizioni previste nel presente bando 
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente, insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro 
impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità non sanabili 

• di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia 
a proprio carico e di essere a conoscenza che trascorsi 180 giorni dalla data di approvazione 
delle graduatorie definitive, l’Istituto non assume alcuna responsabilità per la custodia della 
documentazione inviata 

• di essere a conoscenza del fatto che in caso di rifiuto alla chiamata, sarà estromesso dalla 
graduatoria 

• di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione autografa della presente domanda e la non 
presentazione di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità comporta 
l’esclusione dalla selezione. 

 
Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di ammissione alla selezione hanno valore di 
autocertificazione e quindi se mendaci o false comportano le sanzioni previste dagli artt.75 e 76 del Dlgs 
28.12 2000, n. 445. 

 
Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Dlgs 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

ALLEGA 
 

1. Fotocopia (fronte e retro) di un documento di identità in corso di validità. 
2. Allegato 2) relativo all’indicazione dei titoli di studio, o adeguata professionalità maturata in 

precedenti esperienze per le materie di indirizzo moderno, debitamente compilato. 
3. Allegato 3) relativo all’indicazione dei titoli didattici, debitamente compilato. 
4. Allegato 4) relativo all’indicazione dei titoli artistici, debitamente compilato. 
5. Fotocopia in carta semplice del Diploma del conservatorio  

 
 
 
Luogo e data  
 Firma del Dichiarante 
  

 
 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda e la non presentazione di una fotocopia di 
un documento di identità valido comportano l’esclusione dalla selezione. 

 

Il documento di identità può essere la carta di identità, la patente, il passaporto. 
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ALLEGATO 2)      

TITOLI DI STUDIO 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 45 E 46 
DEL DPR 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a  
Nato/a  Prov.  Stato  
il __ / __ / ____ e residente in  C.A.P.  
Via  codice fiscale  
Tel.  Cell.  e-mail  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del DPR 
28/12/2000 n. 448, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

Di possedere i seguenti titoli di studio: 
 

Titolo Data 
conseguimento 

Votazione Istituzione presso la quale 
il titolo è stato rilasciato 

Riservato alla 
Commissione 

     

     

     

     

     

 
Luogo e data  
 Firma del Dichiarante 
  

 
 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda e la non presentazione di una fotocopia di 
un documento di identità valido comportano l’esclusione dalla selezione. 
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ALLEGATO 3)      
TITOLI DIDATTICI 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DEGLI ARTT. 45 E 46 
DEL DPR 445/2000 
 
Il/La sottoscritto/a  
Nato/a  Prov.  Stato  
il __ / __ / ____ e residente in  C.A.P.  
Via  codice fiscale  
Tel.  Cell.  e-mail  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del DPR 
28/12/2000 n. 448, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

Di possedere i seguenti titoli di servizio: 
 
Servizio prestato presso scuole comunali o scuole popolari di musica (per lo stesso 
strumento a cui si riferisce la domanda). È possibile aggiungere righe alla tabella 
 

Nome e sede 
della scuola 

Materia insegnata Anno Durata incarico Riservato alla 
commissione 
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Servizio prestato presso L’Istituto Musicale Città di Rivoli (per lo stesso strumento a cui si 
riferisce la domanda). È possibile aggiungere righe alla tabella 
 

Nome e sede 
Istituto 

Materia insegnata Anno Durata incarico Riservato alla 
commissione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Servizio prestato presso Conservatori e/o Istituti Pareggiati e Accademia Nazionale di 
Santa Cecilia  
 

Nome e sede 
della scuola 

Materia insegnata Anno Durata incarico Riservato alla 
commissione 
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Servizio prestato presso Scuole Medie Statali, Istituti Magistrali e altre scuole Statali  
 

Nome e sede 
della scuola 

Materia insegnata Anno Durata incarico Riservato alla 
commissione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
Servizio prestato presso Scuole Medie Statali ad Indirizzo musicale (per lo stesso strumento 
a cui si riferisce la domanda)  
 

Nome e sede 
della scuola 

Materia insegnata Anno Durata incarico Riservato alla 
commissione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
Servizio prestato presso Scuole Medie di musica private (per lo stesso strumento a cui si 
riferisce la domanda)  
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Sede del corso Tipo corso Materia Corso Anno scolastico Durata Riservato alla 

commissione 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
Servizio prestato all’estero (per lo stesso strumento a cui si riferisce la domanda) 
 

Sede del 
corso 

Tipo corso Materia Corso Anno 
scolastico 

Durata Riservato alla 
commissione 

      
      
      
      
      
      
      
      
 
Corso di perfezionamento svolto quale Docente 
 

Sede del 
corso 

Tipo corso Materia Corso Anno 
scolastico 

Durata Riservato alla 
commissione 
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Pubblicazioni a carattere didattico (per lo stesso strumento a cui si riferisce il corso) 
 

Casa Editrice Titolo Anno pubblicazione Riservato alla 
Commissione 

    
    
    
    
    
 
 
Idoneità in concorsi di abilitazione: 

- per la materia richiesta 
- per altre materie 

 
Tipo Abilitazione Anno conseguimento Riservato alla Commissione 

   
   
   
   
   
 
Progetti ed attività di musica d’assieme: Scuole di musica private, Civici istituti musicali, 
Scuole elementari e medie inferiori e superiori 

a) Ideazione, progettazione e realizzazione 
b) Attività di docenza all’interno di progetti speciali 
c) Attività di trascrizione e arrangiamento per organici variabili e progetti speciali 
d) Attività di promozione e coordinamento all’interno di progetti speciali 

 
Nome e sede 
della scuola 

Materia insegnata 
indicare con le lettere 

a) b) c) d) 

Anno Durata incarico Riservato alla 
Commissione 

     
     
     
     
     
     
     
 
Luogo e data  
 Firma del Dichiarante 
  

 
 

 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda e la non presentazione di una fotocopia di 
un documento di identità valido comportano l’esclusione dalla selezione. 



 19

ALLEGATO 4) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 
Il/La sottoscritto/a  
Nato/a  Prov.  Stato  
il __ / __ / ____ e residente in  C.A.P.  
Via  codice fiscale  
Tel.  Cell.  e-mail  
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del DPR 
28/12/2000 n. 448, sotto la propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 

a) Di possedere i seguenti titoli artistico-culturali (nel numero massimo di 20) 
 

 
1) Concerti come solista 
 
N. Data Tipologia Luogo Ente 

Organizzatore 
Programma Riservato alla 

Commissione 
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2) Collaborazioni e idoneità con orchestre e/o enti lirici 
 
N. Data Tipologia Luogo Ente 

Organizzatore 
Programma Riservato alla 

Commissione 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
 
3) Concorsi di esecuzione strumentale 
 

Data Luogo Denominazione 
concorso 

Risultato Riservato alla 
Commissione 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
 
4) Incisioni e registrazioni radiotelevisive 
 

Data Luogo Casa editrice o titolo 
della trasmissione 

Riservato alla 
Commissione 

    
    
    
    
    
    
5) Partecipazioni a giurie di concorsi 
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Data Luogo Tipo concorso Riservato alla 

Commissione 
    
    
    
    
    
    
 
 
6) Pubblicazioni, conferenze, collaborazioni con giornali musicali 
 

Data Luogo Pubblicazione o 
manifestazione 

Riservato alla 
Commissione 

    
    
    
    
    
    
 
 
7) Progetti ed altre attività culturali nell’ambito musicale 
 

Data Luogo Tipo Riservato alla 
Commissione 

    
    
    
    
    
    
 
8) Partecipazione a corsi di perfezionamento 
 

Data Luogo Tipo Riservato alla 
Commissione 

    
    
 
Luogo e data  
 Firma del Dichiarante 
  

 
 

La mancata sottoscrizione autografa della domanda e la non presentazione di una fotocopia di 
un documento di identità valido comportano l’esclusione dalla selezione. 


