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Prot. n. 1959-VI.3                                                              Polistena, 29 marzo 2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASТICO 

 VISTO il D.l. n. 44 dell' 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche";  

TENUTO CONTO del piano dell’offerta formativa 2017/2018; 

CONSIDERATO che per lo svolgimento degli esami di stato è necessario il pianista accompagnatore;  

EMANA 

il seguente avviso di selezione per l'individuazione di un esperto "Pianista accompagnatore" da impiegare 

presso il Liceo Musicale di questa Istituzione Scolastica.  

L'attività, di natura prettamente occasionale, sarà effettuata dal 02 Maggio al 30 giugno 2018 per 24 ore 

lavorative per un compenso lordo onnicomprensivo pari ad € 720,00. 

La prestazione lavorativa dovrà essere concordata con il Dirigente scolastico  e dovrà includere:  

- le prove necessarie alle diverse esecuzioni nonché l’accompagnamento degli allievi seguiti  durante 

l’esame di stato  

Art. 1 -  Requisiti specifici per la partecipazione al bando  

 diploma in Pianoforte, conseguito con votazione non inferiore a 9/10 oppure 100/110; 

 esperienza  nell’ambito della pratica professionale dell’accompagnamento pianistico svolta nei Licei 

musicali, nelle Istituzioni AFAM o presso Enti e Associazioni musicali. 

 Sono ammessi alla selezione sia cittadini italiani che stranieri, in possesso dei requisiti prescritti. 

 

Art.  2 - Domande: modalità di presentazione е termini, esclusioni  

La domanda, in carta semplice, dovrà essere ricevuta agli atti direttamente о recapitata а mezzo 

raccomandata con avviso di ritorno, ovvero tramite corriere о agenzia di recapito autorizzata, ovvero 

tramite реc pervenendo inderogabilmente entro il 15.04.2018. 
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Non saranno accolte domante inviate per posta elettronica non certificata. Non saranno accolte domande 

pervenute oltre i limiti indicati, anche se recanti timbri postali di spedizione antecedenti. L'indirizzo cui 

inviare о presentare la domanda é il seguente: Liceo Statale “ G.Rechichi ”  Via Lombardi, 4 89024  Polistena 

( R.C.) -  posta certificata : rcpm05000c@pec.istruzione.it. 

La domanda deve essere firmata, pena l'esclusione. Nella domanda devono essere indicati l'indirizzo del 

candidato, un recapito telefonico е, se posseduto, un indirizzo di posta elettronica. Alla domanda devono 

essere allegati fotocopia di un valido documento d'identità е il curriculum vitae in formato europeo in cui 

siano elencate, raggruppate per anni di svolgimento, le collaborazioni in qualità di pianista accompagnatore 

con Licei musicali, Istituzioni AFAM, Istituti musicali pareggiati, Enti e Associazioni musicali, Enti teatrali, 

есс.. Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata. 

Sono motivi di esclusione:  

 la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente Bando;  

 la domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido documento 

d'identità;  

 il mancato possesso dei requisiti prescritti. 

 

Art. 3 - Commissione di Valutazione е criteri di valutazione  

La procedura di comparazione valutativa è effettuata da una commissione composta dal Dirigente o da un 

suo delegato con funzioni di presidente e da due docenti del Liceo musicale di questa Istituzione scolastica. 

I criteri adottati per la valutazione comparativa terranno conto: 

 dei titoli di studio ed accademici posseduti dal candidato; 

 dell’esperienza di collaborazione al pianoforte nelle Istituzioni, Enti o Associazioni di cui all’art. 1;  

 dell’aderenza del curriculum presentato al profilo professionale richiesto da codesto Bando. 

 

Art. 4 - Pubblicazione elenco/graduatoria - Reclami е ricorsi 

Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione dell'elenco/graduatoria all'albo е sul sito dell’ Istituzione 

scolastica www.liceorechichi.it.  Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere 

presentato reclamo da parte dei candidati al Dirigente dell'Istituto “Liceo Statale “ G. Rechichi “.  

La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie.  

 

Art. 5. -  Trattamento dei dati personali 

L'amministrazione scolastica, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, s'impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo 

per fini istituzionali е per 1'espletamento delle procedure previste dal presente bando. 

 

                                                                                                                   FIRMATO DIGITALMENTE  Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Francesca Maria MORABITO  


