COMUNE DI CITTA’ DI CASTELLO
Provincia di PERUGIA
AVVISO PUBBLICO PER L’INTEGRAZIONE DELL’ ELENCO DI DOCENTI DI
MATERIE MUSICALI - INSEGNAMENTO DI CLARINETTO - DA UTILIZZARE PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO E PER CONTO
DELLA SCUOLA COMUNALE DI MUSICA “GIACOMO PUCCINI” DI CITTA’ DI
CASTELLO
LA DIRIGENTE
Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto del Comune di Città di Castello (PG);
Visto il Disciplinare della Scuola Comunale di Musica approvato con atto G.C. n. 273 del
15.09.2008 ed integrato con atto G.C. n. 134 del 16.09.2016;
Richiamate le proprie Determinazioni
- n. 955/2016 con la quale si bandiva un Pubblico Avviso per la creazione di un Elenco di docenti
di Materie musicali da utilizzare per il conferimento di incarichi di insegnamento presso e per
conto della Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini” di Città di Castello;
- n. 1140/2016 con la quale si riaprono i termini di presentazione delle istanze per i soli
insegnamenti di Violoncello e di Percussioni – Indirizzo Classico
RENDE NOTO
Il Comune di Città di Castello intende procedere alla riapertura dei termini per la presentazione di
istanze per il solo insegnamento di CLARINETTO ad integrazione dell’esistente Elenco di
Docenti di Materie Musicali – Indirizzo Classico, attraverso il quale conferire incarichi
professionali di insegnamento presso e per conto della Scuola Comunale di Musica “Giacomo
Puccini” di Città di Castello.
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere inclusi nell’elenco i candidati dovranno, a pena di esclusione, dichiarare, secondo le
modalità prescritte per l’autocertificazione, ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n°445:
1) di essere in possesso di diploma di laurea relativo alla Materia per la quale richiede l’inclusione
nell’elenco
2) la disponibilità settimanale all’insegnamento;
3) di non trovarsi in condizione di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare
con la Pubblica Amministrazione;
4) di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune;
5) di accettare le norme previste dal Disciplinare della Scuola Comunale di Musica approvato con
atto G.C. n.273 del 15/09/2008 con particolare riguardo all’Art. 7 – Personale Docente,
“Modalità e criteri per la formazione di Elenchi di docenti da incaricare dell’insegnamento di
Materie Musicali tramite avviso pubblico”.
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6) di obbligarsi, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, al rispetto del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 ed al rispetto degli
obblighi indicati dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Città di Castello
approvato con deliberazione G.C. n.2 del 08.01.2014, in quanto compatibili;
7) di essere a conoscenza che la violazione degli obblighi anzidetti potrà costituire causa di
risoluzione del contratto qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia
ritenuta grave;
8) di accettare il compenso orario stabilito dall’Amministrazione Comunale (€ 16,50 al lordo di
ritenute più IVA se dovuta).
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione
della domanda di partecipazione.
ART. 2 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’elenco degli Insegnanti di Materie musicali di cui faranno parte gli aspiranti docenti della materia
su indicata, formato presso questo Comune, suddiviso nelle varie sezioni, sarà sottoposto ad
aggiornamento annuale, con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire al
Servizio Protocollo entro il 15 settembre.
Sarà cura dei docenti già iscritti inviare un nuovo curriculum, in mancanza, in sede di
aggiornamento dell’elenco, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli atti.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nell’elenco degli Insegnanti di Materie musicali del Comune di Castello
(Violoncello e Percussioni) dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso,
Allegato 1. Dovrà essere indicata tassativamente la sezione o le sezioni di specifica competenza in
cui intende iscriversi (Per le tipologie previste dal presente Avviso solo A. Indirizzo Classico)
nonché la disponibilità settimanale all’insegnamento.
Alla domanda devono essere allegati curriculum formativo e professionale (modello All.2) e copia
fotostatica di un documento di identità datato e sottoscritto contenente apposita autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..
Il plico contenente la domanda e i relativi allegati dovrà riportare esternamente il mittente e la
dicitura: “Contiene istanza di iscrizione all’elenco Insegnanti di Materie musicali per
l’affidamento dei incarichi di insegnamento di materie musicali presso e per conto della Scuola
Comunale di Musica”, e dovrà essere indirizzato a:
COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO
Piazza Venanzio Gabriotti, 1
06012 Città di Castello (PG).
Il recapito dovrà essere effettuato a mezzo di raccomandata A.R. o direttamente a mano nell’orario
di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo (lunedì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 lunedì e
giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30) o tramite PEC - posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.
La domanda di ammissione si considera recapitata in tempo utile se perviene al protocollo dell’Ente
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 9 ottobre 2017. Il Comune di Città di
Castello non assume alcuna responsabilità per l’eventuale smarrimento delle domande o disguidi
nella consegna non imputabili a colpa dell’Ente medesimo.
Le istanze che perverranno dopo il predetto termine, saranno esaminate in occasione
dell’aggiornamento annuale dell’Elenco comunale.
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ART. 4 - MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI INSEGNANTI
Il Dirigente del settore competente, a seguito della verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione,
procederà alla formazione di un Elenco relativo ai Docenti; l’elenco sarà suddiviso per indirizzo
(Classico o Moderno) e quindi per materie. I Docenti verranno inseriti in ordine alfabetico. Una
volta formato, l’elenco dei docenti verrà reso pubblico con le stesse modalità utilizzate per il
presente avviso.
ART. 5 - UTILIZZO DELL’ELENCO
Con la predisposizione dell’elenco il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad
affidamenti di incarichi o servizi. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo specifico
da parte del Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale
conferimento. La formazione dell’Elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura
ispirata al principio di trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi insegnamento.
L’affidamento dell’incarico di insegnamento avverrà con Determinazione dirigenziale, previa
individuazione nella sezione di riferimento sulla base del curriculum redatto esclusivamente
secondo la modulistica (Allegato 2) e della disponibilità settimanale all’insegnamento dichiarata.
L’incarico ha durata annuale, o inferiore se trattasi di sostituzione del titolare, ed è reiterabile al fine di
garantire la continuità didattica nell’ambito del ciclo minimo di studio richiesto per l’accesso agli studi
Accademici.
ART. 6 – PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito web del Comune
www.cittadicastello.gov.it - Sezione bandi e gare e sul sito della Scuola www.musicascuola.it .
ART. 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il M° Mario Cecchetti, Responsabile del Servizio Scuola di
Musica. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Scuola Comunale di Musica “Giacomo Puccini”
(Tel. 075/8529405 – e-mail: scuolamusica@cittadicastello.gov.it).
ART. 8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati forniti dai
professionisti saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e per gli eventuali e
successivi affidamenti. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. I dati
personali del professionista avranno una diffusione pubblica nel caso di inserimento nell’elenco, il
quale sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Città di Castello. Il professionista
potrà esercitare in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo
diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i
quali sono raccolti o con quanto indicato nella presente informativa.
Città di Castello, 27 settembre 2017
La Dirigente
del Settore Affari generali, Cultura,
Personale, Sviluppo economico
(Dott.ssa Marina Vaccari)
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