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AVVISO PUBBLICO
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI PER INCARICHI DI CONSULENZA RELATIVAMENTE
ALL’INSEGNAMENTO DI MUSICA E STRUMENTI MUSICALI PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA
“NUOVA ARMONIA MUSICALE” DI GORLA MAGGIORE

SI RENDE NOTO
che questa Società ha in gestione la Scuola Civica “NAM” di Gorla Maggiore come da delibera del
Comune di Gorla Maggiore n° 86 del 01-08-2014, convenzione del 01-08-2014, proroga del
servizio sino al 30-06-2018, intende selezionare docenti per un eventuale incarico professionale
nell’ambito delle discipline di insegnamento individuate.
L’eventuale incarico inizierà il 01.10.2017 e si concluderà il 30.06.2018.
In particolare riguarderà:
ATTIVITÀ INERENTI L’INSEGNAMENTO DEI SEGUENTI STRUMENTI E DISCIPLINE
MUSICALI:
Tuba
Oboe
Percussioni
Clarinetto
Sassofono
Corno
Canto lirico
Tromba
Canto moderno
Trombone
Eufonio
Fagotto
Pianoforte
Chitarra Classica
Musica d'insieme
Contrabbasso
Canto corale
Storia della musica
Armonia Complementare

Il compenso orario è di € 25 (euro venticinque/00) lordi l’ora. Oggetto, inizio e durata del rapporto,
compenso e pagamenti saranno regolamentati da specifico contratto sottoscritto da entrambe le
parti.
Il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura.
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Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti l’accesso con mezzo proprio o
con mezzo pubblico di trasporto dalla località di residenza alla sede della scuola di musica per lo
svolgimento delle lezioni o di riunioni.
L’impegno orario settimanale dipenderà dal numero di allievi iscritti ad ogni classe. Il programma
didattico sarà scelto dal docente in accordo con le direttive del Coordinatore.
L’oggetto della prestazione sarà rigorosamente limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra con
esclusione di qualsiasi estensione a compiti non espressamente contemplati nel presente avviso.
PREMESSO QUANTO SOPRA
la Società Gorla Servizi Srl indice procedura per la formazione di un elenco di esperti di provata
competenza e pertanto
RICHIEDE
ai soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, la presentazione di un curriculum
formativo e professionale possibilmente in formato europeo, secondo le modalità e nei termini sotto
speciﬁcati.
1- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani e degli Stati membri dell’Unione Europea,
che alla data di scadenza del presente avviso siano in possesso dei seguenti requisiti, in forma
singola ed associata ai sensi dell’art. 90 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
REQUISITI MINIMI RICHIESTI
-Diploma nella disciplina che si intende insegnare.
REQUISITI AGGIUNTIVI
Per quanto riguarda tutte le attività oggetto del presente avviso si richiedono inoltre i seguenti
requisiti:
Esperienza lavorativa specifica in materia di insegnamento musicale di almeno 2 anni.
Per esperienza lavorativa si intende:
 svolgimento di attività professionale;
 rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
 rapporti di lavoro subordinato.
I periodi inferiori a sei mesi non saranno presi in considerazione.
Redazione di articoli e/o pubblicazioni inerenti i contenuti del presente avviso.
Partecipazione a corsi inerenti i contenuti del presente avviso.
L’accertamento della mancanza dei suddetti dichiarati requisiti di ammissione alla procedura
comporta, in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura.

2- DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione alla formazione dell’elenco di esperti, redatta in carta semplice ed
indirizzata a:
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Gorla Servizi S.r.l.
Via Toti n. 5 – 21050 Gorla Maggiore –(Va)
Tel. e Fax. 0331. 366200
info@cdigorla.it
deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’avviso sul sito
internet della Gorla Servizi Srl (http://www.gorlaservizi.it/).
N.B.: la data ultima sopra indicata si riferisce inderogabilmente alla data in cui la domanda perviene
all’indirizzo indicato e non a quella di spedizione.
La presentazione può essere effettuata tramite e-mail: info@cdigorla.it, tramite servizio postale con
raccomandata o agenzie autorizzate all’erogazione dei servizi postali oppure consegnata a mano
entro e non oltre le ore 12 del giorno di scadenza.
L'invio del plico avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto dei
plichi pervenuti dopo la scadenza sopra specificata, anche se sostitutivi o integrativi di offerte già
pervenute.
Verranno escluse dalla selezione le domande prive della documentazione sopra elencata o prodotte
con modalità diverse da quelle indicate.
Il presente avviso non è vincolante per la Gorla Servizi srl che si riserva la facoltà di non procedere
al conferimento dell'incarico.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura:
“FORMAZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO DI
MUSICA E STRUMENTI MUSICALI PRESSO LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA “NAM”
DI GORLA MAGGIORE”.
La presentazione della domanda implica accettazione incondizionata delle norme del presente
avviso.
Il candidato deve dichiarare e sottoscrivere nella domanda, sotto la propria responsabilità:
a) cognome, luogo e data di nascita, codice ﬁscale;
b) residenza;
c) titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento, votazione riportata nell’esame di
laurea;
d) di godere dei diritti civili e politici;
e) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia
riportato e di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso;
f) di aver adempiuto agli obblighi militari o di essere milite esente;
g) indirizzo presso il quale dovranno essere fatte pervenire le comunicazioni relative all’avviso;
h) l’elenco di tutti i documenti e/o titoli presentati.
3- DOCUMENTI A CORREDO DELLA DOMANDA
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- Curriculum Vitae,
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità.
Non si terrà conto delle domande sprovviste della documentazione di cui al presente articolo.
4- COMPILAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione e i documenti a corredo dovranno tassativamente essere compilati in
modo chiaramente comprensibile in carattere stampatello. Non c’è necessità di usare moduli prestampati o ciclostilati.
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5- COMMISSIONI GIUDICATRICE
L’ammissibilità, l’elenco e la graduatoria verranno stabiliti da una Commissione presieduta dal
responsabile del Settore Socio-Culturale del Comune di Gorla Maggiore, dal Coordinatore della
scuola di musica “NAM” di Gorla Maggiore e dal Presidente o suo delegato della scuola civica di
musica “NAM” di Gorla Maggiore, procedendo alla valutazione comparativa dei curricula
presentati.
Criteri di valutazione
1-Titolo di studio fino a un massimo di 6 punti
1a) Tabella di valutazione titolo di studio conseguito in decimi nello strumento per il quale si
richiede l'inserimento in graduatoria
Voto

Punti

10 con lode

6

10

5,5

9,5

5

9

4,5

8,5

4

8

3,5

7,5

3

7

2,5

6,5

2

6

1,5

1a) Tabella di valutazione titolo di studio conseguito in centesimi nello strumento per il quale si
richiede l'inserimento in graduatoria
VOTO

PUNTI

110 CON LODE 6
DA 106 A 110

5,5

DA 100 A 105

5

DA 95 A 99

4,5

DA 89 A 94

4

DA 83 A 88

3,5

DA 78 A 82

3

DA 73 A 77

2,5

DA 67 A 72

2

66

1,5
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2-Titoli Artistici fino a un massimo di 24 punti
2a) Premi conseguiti in concorsi musicali nazionali e internazionali:
-1 punto per ogni premio conseguito in concorso musicale di rilevanza nazionale;
-2 punto per ogni premio conseguito in concorso musicale di rilevanza internazionale
2b) Redazione di articoli e/o pubblicazioni scientifiche edite in materia attinenti alle discipline
oggetto di studio nei Conservatori o in Istituti musicali pareggiati:
punti 1 per ogni articolo o pubblicazione

3-Titoli di servizio fino a un massimo di 36 punti
(svolto sulla disciplina per la quale si richiede l’inserimento in graduatoria, in uno dei seguenti
ordini di scuola: Conservatorio di Musica, Liceo Musicale, Istituto musicale Parificato, Scuola
media statale e/o Parificata, Scuola Civica di Musica)
Il punteggio attribuito a ciascun titolo didattico sarà calcolato come segue:
- per frazione di 16 gg punti 0,5
- per ogni mese di servizio punti 1
- per servizio superiore a sei mesi punti 6
4- Colloquio fino a un massimo di 34 punti
Il colloquio verterà sulle metodologie che il candidato stesso intende adottare nell'insegnamento,
nella promozione e nella diffusione della disciplina prescelta tra quelle elencate.
Il luogo di svolgimento del colloquio sarà presso il Centro diurno integrato via Toti 5, 21050 Gorla
Maggiore (Va).
La data del colloquio verrà comunicata attraverso il sito internet di Gorla Servizi S.r.l..
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla sezione quale sia la causa.
Il mancato inserimento nella lista per mancanza di requisiti è tempestivamente comunicato
all’interessato mediante posta elettronica certificata, nella quale devono essere specificate le
motivazioni sulla cui base è stata disposta l’esclusione.
La commissione, al termine della valutazione dei titoli, del curriculum, e del colloquio, redigerà le
graduatorie di merito per ciascuna attività elencata sommando i relativi punteggi.
Le graduatorie verranno pubblicate sul sito internet di Gorla Servizi S.r.l.
L’inserimento del richiedente in graduatoria non comporta alcun diritto all’affidamento di un
eventuale incarico.
Nel caso non pervengano curricula per le singole classi di insegnamento la Gorla Servizi Srl potrà
valutare la collaborazione con società o enti esperti del settore.

6- INFORMAZIONE
Qualsiasi informazione relativa alla procedura di cui al presente avviso potrà essere richiesta a:
Dott.ssa Russo Giulia, tel. e fax: 0331/644336, e- mail: info@cdigorla.it
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7- CODICE IN MATERIA DI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”), i
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’amministrazione regionale per le ﬁnalità
di gestione della procedura. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai ﬁni della valutazione dei
requisiti di partecipazione al presente avviso, pena l’esclusione dalla procedura stessa.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i quali ﬁgura il diritto di accesso
ai dati che lo riguardano. La presentazione delle domande di partecipazione alla procedura in oggetto
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
responsabile del procedimento.
8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Dott.ssa Russo Giulia.
Per informazioni: tel. e fax: 0331/644336, e-mail: info@cdigorla.it
Il Rappresentante Legale
Mazzuca Claudio
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