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      AVVISO PUBBLICO 

 

Raccolta di manifestazioni di interesse finalizzata all’eventuale conferimento di incarichi di 

insegnamento nei corsi ordinari presso la Scuola Comunale di Musica e Danza “Teodulo Mabellini” di 

Pistoia per gli anni accademici 2019/2020 - 2020/2021 – 2021/2022 

 

Articolo 1 

Con delibera del giorno 16 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale 

Pistoiese (di seguito anche “ATP”) ha stabilito di raccogliere, mediante il presente avviso pubblico, 

manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale conferimento di incarichi di insegnamento nei corsi 

ordinari (allegato A al presente avviso pubblico) presso la Scuola Comunale di Musica e Danza “Teodulo 

Mabellini” (di seguito anche “Scuola”) di Pistoia per gli anni accademici 2019/2020 - 2020/2021- 2021/2022. 

 

Articolo 2 

2.1 

Le manifestazioni di interesse possono essere presentate da persone in possesso dei seguenti requisiti generali: 

- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

- godimento dei diritti civili e politici  

- insussistenza di  destituzioni, licenziamenti o dispense dall’impiego o da analogo incarico  da parte     

di amministrazioni pubbliche o soggetti privati o aziende ed enti partecipati e/o controllati da soggetti 

pubblici 
 

2.2 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle manifestazioni di interesse. 

 

Articolo 3 

3.1 

Possono presentare la manifestazione di interesse le persone che sono in possesso dei requisiti speciali di cui 

all’allegato B al presente avviso pubblico; tali requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle manifestazioni di interesse. 
 

3.2 

I titoli di studio o accademici conseguiti all’estero e/o rilasciati da istituzioni di Stati stranieri sono 

ammissibili soltanto se tradotti e autenticati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, 

con indicazione dell’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano. 

 

Articolo 4 

4.1 

Ogni candidato potrà presentare al massimo tre manifestazioni di interesse, e dovrà obbligatoriamente, a pena 

di esclusione, farne oggetto di singole, specifiche, separate istanze. 

 

4.2 

Ogni manifestazione di interesse dovrà essere inviata in un unico plico chiuso, recante nel frontespizio la 

dicitura “Avviso pubblico Scuola Mabellini” e la dicitura relativa al Corso Ordinario (p.e. “Pianoforte”) al 

quale la manifestazione di interesse si riferisce. 
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4.3 

In ogni plico dovranno obbligatoriamente, a pena di esclusione, essere inseriti: 

 

a) la manifestazione di interesse, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il relativo modulo 

(allegato C al presente avviso pubblico), debitamente controfirmata (i dati dichiarati saranno oggetto 

di specifica verifica prima della eventuale formalizzazione dell’incarico); 

 

b) autodichiarazione  relativa ai titoli di servizio, redatta in carta semplice, utilizzando esclusivamente il 

relativo modulo (allegato D al presente avviso pubblico), debitamente controfirmata (le certificazioni 

dovranno essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, prodotte prima della eventuale 

formalizzazione dell’incarico); 

 

c) autodichiarazione relativa alle attestazioni di titoli artistici, professionali ed altri titoli di studio, redatta 

in carta semplice, utilizzando esclusivamente il modulo (allegato E al presente avviso pubblico), 

debitamente controfirmata (la documentazione relativa dovrà essere obbligatoriamente, a pena di 

esclusione, prodotta prima della eventuale formalizzazione dell’incarico); 

 

d) curriculum specifico, ove richiesto, debitamente datato e sottoscritto, completo di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al    

D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i., e contenente tutte le indicazioni utili a valutare la formazione, i 

titoli e le attività professionali svolte dal candidato 

 

e) programma didattico (max 2.000 battute spazi inclusi), debitamente controfirmato; 

  

f) ricevuta o copia del versamento di euro 10 (dieci), quale tassa di iscrizione alla selezione,                   

a     mezzo       bonifico    bancario    (causale “Scuola Mabellini 2019”)    sul c/c    codice     Iban  

IT 92 O 03069 13830 100000006064  intestato a Associazione Teatrale Pistoiese, aperto presso 

Intesa San Paolo Pistoia; 

 

g) fotocopia della carta di identità in corso di validità; 

 

4.4 

La manifestazione di interesse dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, pervenire, entro le ore 12 del 10 

giugno 2019, al seguente indirizzo: Associazione Teatrale Pistoiese, Corso Gramsci n. 127 – 51100 Pistoia. 

 

4.5 

La manifestazione di interesse dovrà essere obbligatoriamente, a pena di esclusione, consegnata in uno dei due 

seguenti modi: 

- a mano presso, gli uffici dell’ATP, con accesso da Corso Gramsci n.121Pistoia (dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 13.00) 

- con raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale  o mediante  corriere 

 
4.6 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
 
4.7 

Non saranno valutate le domande incomplete. 
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Articolo 5  

5.1 

La valutazione dei titoli di servizio, dei titoli artistici, professionali ed altri titoli di studio, del programma 

didattico inerenti la selezione di cui al presente avviso sarà effettuata da una apposita commissione, nominata 

dal Consiglio di Amministrazione dell’ATP. 

 

5.2 

La valutazione dei titoli di servizio, dei titoli artistici, professionali ed altri titoli di studio, del programma 

didattico, verrà effettuata con le seguenti modalità: 

 

a) Titoli di servizio (fino ad un massimo di 10 punti), con le modalità contenute nell’allegato F al 

presente avviso pubblico; 

b) Titoli artistici, professionali ed altri titoli di studio (fino ad un massimo di 15 punti), con le 

modalità contenute nell’allegato G al presente avviso pubblico; 

c) Programma didattico (fino ad un massimo di 5 punti), con le modalità contenute nell’allegato H 

al presente avviso pubblico.  

 

Articolo 6  
6.1 

La Commissione esaminatrice prenderà in considerazione soltanto le manifestazioni di interesse che avrà 

giudicato ammissibili e, utilizzando i criteri di cui al presente avviso pubblico, provvederà ad attribuire a 

ciascun candidato i relativi punteggi. 

 

6.2 

La Commissione esaminatrice, in coerenza con i punteggi attribuiti, formulerà la graduatoria di merito, e la 

trasmetterà, con i verbali delle sedute, debitamente sottoscritti da tutti i membri, al Consiglio di 

Amministrazione dell’ATP, per i provvedimenti conseguenti. 

 

6.3 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ATP si riserva, in ogni caso, la facoltà di esaminare ulteriori candidature, 

qualora nessuna di quelle incluse nella graduatoria sia ritenuta, a suo insindacabile giudizio, pienamente 

soddisfacente. 
 

Articolo 7  

7.1 

La formazione delle graduatorie per i singoli corsi di cui al presente avviso non obbliga in alcun modo l’ATP 

al conferimento degli eventuali incarichi, che saranno subordinati alla attivazione dei rispettivi corsi, dopo le 

verifiche sulle compatibilità di natura economica e organizzativa. 
 

7.2 

Gli eventuali incarichi non determineranno in alcun caso la costituzione di rapporto di lavoro dipendente di 

impiego, e/o inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili dell’ATP. 

 

7.3 

Gli incarichi di docenza sono incompatibili con altre attività di insegnamento della medesima disciplina  a 

qualsiasi titolo svolte in scuole di musica pubbliche o private nella provincia di Pistoia.  

 

7.4 

Il soggetto eventualmente prescelto riceverà apposita comunicazione, mediante lettera raccomandata ovvero a 

mezzo posta elettronica certificata, con indicazione del termine per la presentazione dei documenti richiesti per 

la stipula del contratto di lavoro. 
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7.5 

All’interno del periodo contrattuale, prima dell’inizio dell’anno accademico, saranno definite con ogni 

singolo docente le modalità ed i termini dell’incarico nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 

Generale della Scuola. 

 

7.6 

Il contratto avrà la durata corrispondente all’anno accademico con possibilità di rinnovo fino ad un massimo di 

tre anni accademici e facoltà di recesso per entrambe le parti con tre mesi di preavviso.  

 

7.7 

Gli incarichi verranno conferiti seguendo l’ordine stabilito dalle diverse graduatorie 

 

7.8 

Il docente non avrà diritto ad alcuna indennità di fine prestazione indipendentemente dalle cause che 

determineranno la conclusione della prestazione. 

 

7.9 

La cancellazione del corso per il totale ritiro degli iscritti in corso d’anno, costituisce motivo per la 

risoluzione anticipata del contratto. 

 

7.10 

Le graduatorie saranno utilizzate anche per l’eventuale conferimento di sostituzioni di durata inferiore 

all’anno. 

 

7.11 

Il compenso lordo spettante per ogni ora di corso è stabilito in € 21,50 (ventunoeuroecinquanta) più eventuale 

Iva e rivalsa contributiva INPS e al lordo della ritenuta d’acconto nella misura di legge. 

 
Articolo 8 

I dati personali acquisiti saranno trattati anche con mezzi elettronici esclusivamente per le finalità connesse alla 

presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi di legge, nel rispetto del d.lgs 196/2003 e s.m.i. 

nonché del Reg. U.E. 679/2016 

 
Articolo 9 

La presente procedura di selezione non costituisce impegno ad affidare gli incarichi da parte dell’Associazione 

Teatrale Pistoiese che, pertanto, si riserva la piena e insindacabile facoltà di non dare corso alla copertura della 

posizione in assenza di candidati ritenuti in possesso delle caratteristiche auspicate, ovvero di prorogare, 

sospendere, modificare o revocare, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la presente 

procedura di selezione. 
 

Il presente avviso e i relativi allegati sono scaricabili dal sito web dell’ATP. 

Pistoia, 17 maggio 2019 

 

 


