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AVVISO DI SELEZIONE 

PER  TITOLI  PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE DI VALIDITÀ TRIENNALE UTILI AL   

CONFERIMENTO DI INCARICHI E/O SOSTITUZIONI LIBERO PROFESSIONALI  NEI CORSI DI 

DANZA  PRESSO LA  SCUOLA COMUNALE DI MUSICA E DANZA “TEODULO MABELLINI” DI 

PISTOIA NONCHÉ  PRESSO  EVENTUALI ALTRE ISTITUZIONI DI DANZA  DI CUI 

L’ASSOCIAZIONE TEATRALE PISTOIESE DOVESSE ASSUMERE LA GESTIONE NELL’AMBITO 

DELLA PROVINCIA DI PISTOIA   PER GLI ANNI  ACCADEMICI 2015/2016 -  2016/2017 E  2017/2018  

NELLE SEGUENTI DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO: 

 

 
Codice corso Tipo corso collettivo 

D 01 Propedeutica alla danza 
D 02 Danza classica 
D 03 Danza moderna - contemporanea 

 
L’Associazione Teatrale Pistoiese, Ente di Rilevanza Regionale ai sensi della L.R. Toscana n. 

21/2010, con sede a Pistoia, Corso Gramsci n. 127 P.Iva 00932080476, in conformità all’articolo 

10 del Regolamento d’Organizzazione della Scuola di Musica e Danza Teodulo Mabellini  

 

RENDE NOTO  

  

Articolo 1 

Oggetto dell’avviso pubblico 

 

 È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli  finalizzata alla formazione di 

graduatorie per il conferimento di incarichi libero professionali inerenti  la predisposizione e 

l’esecuzione dei progetti di apprendimento della danza  per le discipline precedentemente  

indicate, da svolgersi presso la Scuola comunale di musica e danza “Teodulo Mabellini” di 

Pistoia,  nonché presso  eventuali altre istituzioni musicali di cui l’Associazione Teatrale Pistoiese 

dovesse assumere la gestione nell’ambito della provincia di Pistoia.  

  

  

Articolo 2 

Requisiti generali di ammissione 

 

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

 adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 età non inferiore ad  anni 18 e non superiore ad anni 70; 

 idoneità fisica all’impiego; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati licenziati per motivi 

disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano 

stati dichiarati decaduti da un impiego statale, né che abbiano procedimenti penali in corso. 

 Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 
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Articolo 3 

Requisiti specifici di ammissione  

 

L’ammissione alla selezione è condizionata al possesso da parte del candidato di un curriculum 

formativo e professionale coerente con la/le disciplina/e oggetto della domanda di 

partecipazione alla selezione, e di almeno uno dei titoli di studio di cui all’elenco sotto 

precisato.  

Nel curriculum dovranno essere indicati, oltre ai dati anagrafici,   le esperienze formative 

conseguite, ivi compresi i docenti principali, le scuole frequentate ed il relativo periodo di 

frequenza,  stages,  masterclasses, workshop frequentati.  Inoltre devono essere specificate le 

tecniche e gli stili appresi. Infine devono essere specificate le eventuali esperienze artistiche 

maturate. Il suddetto curriculum dovrà essere redatto e sottoscritto  secondo lo schema allegato 

modulo B (CURRICULUM).  

 

ELENCO TITOLI DI STUDIO 

Diploma di specializzazione danzatore classico-accademico rilasciato da Accademia 

Teatro alla Scala 

Diploma di specializzazione danzatore moderno rilasciato da  Accademia Teatro alla 

Scala  

Attestato di idoneità o merito corso insegnanti rilasciato da Accademia Teatro alla Scala  

Diploma accademico indirizzo classico-accademico rilasciato da Accademia Nazionale 

di Danza  

Diploma accademico indirizzo contemporaneo  rilasciato da Accademia Nazionale di 

Danza 

Diploma di composizione  rilasciato da Accademia Nazionale di Danza 

Diploma di perfezionamento insegnanti  rilasciato da Accademia Nazionale di Danza 

Diploma di danzatore professionista rilasciato da Accademia Teatro dell’ Opera di Roma 

o Accademia  Teatro San Carlo di Napoli  

Attestato di idoneità o merito rilasciato per corsi annuali da Accademie nazionali di 

chiara fama 

Diplomi rilasciati da Centri di Formazione Internazionali riconosciuti * 

Attestato di formazione professionale nella disciplina di riferimento del corso oggetto 

della candidatura  rilasciato da Agenzie Formative Regionali riconosciute tali dallo Stato 

o dalle Regioni di appartenenza  

Diploma relativo alla didattica dei seguenti sistemi o metodi: RAD, Cecchetti Society, 

Vaganova, Laban Trinity, Metodo Graham Certificate, Cunningham, Limon Institute e 

affini. 

 

*a titolo di esempio: Royal Ballet School, Ecole de Ballet de l’Opera de Paris, Rotterdam 

Dance Academy, London Trinity Laban, Hamburg Ballet Schule. 

 

 

 

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. 

 

I titoli di studio  dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per 

la presentazione delle domande di ammissione alla selezione ed elencati  mediante la 

compilazione dell’allegato modulo C (TITOLI DI STUDIO) 



3 

 

 

Articolo 4 

Criteri di valutazione 

 

La valutazione dei titoli  inerenti la selezione di cui al presente avviso sarà effettuata da una 

commissione composta come meglio precisato al successivo articolo 5 sulla base dei seguenti 

punteggi: 

 

 2) TITOLI DI STUDIO (fino ad un massimo di 30 punti) 

 

 TITOLI DI STUDIO    Punti  

1) Diploma di specializzazione danzatore classico-accademico rilasciato da Accademia 

Teatro alla Scala 

25 

2) Diploma di specializzazione danzatore moderno rilasciato da Accademia Teatro alla 

Scala 

25 

3) Diploma di danzatore professionista rilasciato da Accademia Teatro dell’Opera di 

Roma o da Accademia Teatro San Carlo di Napoli 

25 

4) Attestato di idoneità o merito corso  insegnanti  rilasciato da Accademia Teatro alla 

Scala   

20 

5) Diploma accademico indirizzo classico-accademico rilasciato da Accademia 

Nazionale di Danza  

20 

6) Diploma accademico indirizzo contemporaneo  rilasciato da Accademia Nazionale 

di Danza 

20 

7) Diploma di composizione  rilasciato da Accademia Nazionale di Danza 20 

8) Diploma di perfezionamento insegnanti  rilasciato da Accademia Nazionale di 

Danza 

15 

9) Attestato di idoneità o merito rilasciato per corsi annuali da Accademie nazionali di 

chiara fama 

15 

10) Diplomi rilasciati da Centri di Formazione Internazionali riconosciuti *  15 

11) Attestato di formazione professionale nella disciplina di riferimento del corso  

rilasciata da Agenzie Formative Regionali riconosciute tali dallo Stato o dalle 

Regioni di appartenenza  

10 

12) Diploma relativo alla didattica dei seguenti sistemi o metodi: RAD, Cecchetti 

Society, Vaganova, Laban Trinity, Metodo Graham Certificate, Cunningham, 

Limon Institute e affini  

 
NB: L’attribuzione del punteggio relativo al  possesso dei diplomi relativi alla didattica  di cui al 

punto 12) concorre, unitamente ad uno dei titoli riportati da 1) a 11), fino al conseguimento del 

massimo di 30 punti  

5 

 

*a titolo di esempio: Royal Ballet School, Ecole de Ballet de  l’Opera de Paris, Rotterdam 

Dance Academy, London Trinity Laban, Hamburg Ballet Schule. 

 

  

 3) TITOLI DI SERVIZIO      (fino ad un massimo di 25 punti) 

 

Esperienza didattica in ambito coreutico  coerente alla disciplina per la quale si presenta l’istanza 

fino ad un massimo di 10 anni negli ultimi 15 anni scolastici e quindi a partire dall’anno 

accademico  2000/2001. I titoli di servizio dovranno essere posseduti dai candidati alla data di 

scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione ed 
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elencati  mediante la compilazione dell’allegato modulo D (TITOLI DI SERVIZIO) con 

accluse le copie delle attestazioni del servizio dichiarato; non sarà pertanto ritenuta 

sufficiente l’autocertificazione se non accompagnata dai certificati inerenti il servizio 

prestato. 

Non saranno valutati periodi inferiori a  7 mesi di servizio consecutivo per ciascun anno 

accademico.  

Per ciascun periodo  sarà  valutato  al massimo  un   solo servizio prestato in una delle tipologie di 

istituti e/o scuole  sotto elencati.  

 

Per ogni anno  accademico * di servizio effettuato 

presso: 
 

Punti 
(per insegnamento 

stessa  disciplina) 

Punti 
(per   insegnamento 

diversa disciplina) 

Scuola comunale di musica e danza “T. Mabellini” 2,5 1,25 

Accademia di danza riconosciuta (Accademia Nazionale di  

Danza, Accademia Teatro alla Scala, Accademia Teatro 

dell’Opera di Roma, Accademia Teatro San Carlo di 

Napoli) 

2 1 

Accademia o Scuola italiana o straniera di chiara fama 1,5 0,75 

Liceo coreutico 1 0,5 

Scuola di Danza  0,5 0,25 
 

*non saranno valutati periodi inferiori a sette mesi  di servizio consecutivo 

 

3) TITOLI ARTISTICI, PROFESSIONALI  ED ALTRI TITOLI    (fino ad un massimo di 

75  punti complessivi)   

 

Titoli artistici e professionali coerenti alla disciplina per la quale si presenta   l’istanza, elencati  

mediante compilazione dell’allegato modulo E  (TITOLI ARTISTICI, PROFESSIONALI  ED 

ALTRI TITOLI).   

 

I titoli presentati dovranno mettere in evidenza la completezza e la varietà dell’attività artistica  

svolta dal candidato in tutti i suoi aspetti  

 

PRODUZIONI DI DANZA a cui il candidato abbia partecipato come 

interprete  

non più di 25   a discrezione del candidato elencate  in conformità al  modello E  

Punti  

Fino a 25  

COREOGRAFIE REALIZZATE  

non più di 10 coreografie  a discrezione del candidato elencate  in conformità al 

modello E 

Punti 

Fino a 25 

 

PREMI CONSEGUITI  IN CONCORSI  

non più di 4 concorsi a discrezione del candidato elencati in conformità modello 

E 

Punti 

Fino a  8 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO E AGGIORNAMENTO 

non più di 5 corsi a discrezione del candidato elencati  in conformità al modello E 
Punti 

Fino a 10 

 

ALTRI TITOLI  PROFESSIONALI,  CULTURALI  O DIDATTICI 

RITENUTI UTILI AI FINI DELLA VALUTAZIONE (ivi comprese le 

lauree  in materie  artistiche e  umanistiche) non più di 4 a discrezione del 

candidato elencati in conformità al  modello E ed allegati in copia 

Punti 

Fino a 5 

 

CONTINUITÀ DELL’ATTIVITÀ ARTISTICA  Punti 
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Elenco sintetico in ordine cronologico e numerato (per ciascuna interpretazione, 

su di un unico rigo indicare: data, luogo, ente organizzatore, ruolo svolto) di tutta 

l’attività artistica tenuta fino alla data di presentazione della domanda  che il 

candidato ritenga utile a dimostrare la continuità della propria attività artistica 

Fino a 2 

 

 

4) PROGETTO TRIENNALE         (fino ad un massimo di 10 punti) 

 

Il candidato dovrà  allegare alla domanda   un elaborato di una cartella dattiloscritta (circa  1800 

caratteri spazi esclusi) intitolato “PROGETTO TRIENNALE” che illustri sinteticamente  il 

progetto didattico e/o culturale triennale che intende svolgere nell’ambito della Scuola comunale 

di musica e danza Mabellini, con orientamento  alla didattica per i corsi annuali  precisando 

aspetti della metodologia formativa applicata  e descrivendo eventuali progetti speciali da 

affiancare all’attività ordinaria. 

L’attribuzione del punteggio fino ad un massimo di 10 punti inerente il progetto triennale   è ad 

insindacabile giudizio della commissione. 

 

A parità di punteggio totale finale varranno come criterio di preferenza:  

a. i titoli  di studio  (di cui ai requisiti specifici di ammissione) 

b. i titoli artistici e professionali ed altri titoli 

c. i titoli di servizio  

d. il progetto triennale  

                                                                               

Articolo 5 

Commissione esaminatrice 

 

La Commissione esaminatrice  è composta da: 

Il Direttore della Scuola comunale di Musica e danza “Teodulo Mabellini”; 

Il Presidente dell’Associazione Teatrale Pistoiese o un suo delegato; 

Un Esperto con comprovate esperienze artistiche e didattiche nel settore della danza. 

 È inoltre previsto un segretario verbalizzante. 

 

La Commissione procede alla valutazione comparativa dei titoli prodotti dai candidati in base ai 

seguenti elementi: 

Titoli di studio  (fino ad un massimo di 30 punti) 

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 25 punti) 

Titoli artistici, professionali ed altri titoli (fino ad un massimo di 75 punti) 

Progetto triennale (fino ad un massimo di 10 punti)  

 

 Al termine della valutazione la Commissione formerà la graduatoria dei candidati in base 

ai punteggi riportati a seguito dell’applicazione dei criteri di valutazione di cui al precedente  

articolo 4. 

Saranno ammessi in graduatoria soltanto coloro che avranno raggiunto  55  punti, di cui 

almeno 40 punti da titoli  di studio, artistici, professionali ed altri titoli.   

 

 Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione. 

  

La graduatoria avrà validità per il triennio  accademico 2015-16, 2016-17 e  2017-18.   

 

 

Articolo 6 
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Pubblicazione della graduatoria 

 

 Il Presidente della Commissione, accertatane la regolarità, redige la  graduatoria, ordinata 

per i singoli corsi,  e la trasmette al Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Teatrale 

Pistoiese che, previa approvazione, provvede alla pubblicazione sul sito internet  

www.teatridipistoia.it entro il 31  luglio 2015. 

 Dalla data di pubblicazione decorre il termine di sette   giorni per eventuali ricorsi, che 

dovranno essere presentati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro 

postale) all’Associazione Teatrale Pistoiese, Corso Gramsci, 127 - 51100 Pistoia e sulla busta 

dovrà essere riportata la dicitura “Ricorso graduatoria corso codice ______ Scuola comunale di 

musica e danza Teodulo Mabellini”. 

 Entro trenta  giorni successivi alla scadenza per la presentazione dei ricorsi, la 

Commissione esaminatrice, darà risposta scritta ai diretti interessati con le motivazioni 

dell’accoglimento o meno del reclamo stesso. 

 Scaduti i termini per la presentazione e la decisione sui ricorsi, le  graduatorie relative ai 

singoli corsi assumono carattere definitivo. 

 

 

Articolo 7 

Conferimento dell’incarico 

 

 La formazione delle  graduatorie per i singoli corsi di cui al presente avviso non obbliga 

l’Associazione Teatrale Pistoiese al conferimento degli incarichi che saranno subordinati al 

Progetto Formativo annuale e all’effettiva attivazione dei rispettivi corsi.  

 Le graduatorie saranno quindi  utilizzate per l’assegnazione  di incarichi di docenza di 

carattere non esclusivo, che avranno natura di contratti di lavoro autonomo organizzato con 

soggetti, che al momento della stipula del contratto, dovranno essere  titolari di partita Iva o 

organizzati nelle forme associative di natura libero professionale previste dalle norme.  L’incarico 

non determina quindi, in alcun caso, costituzione di rapporto di lavoro dipendente di  impiego, e/o 

inserimento di fatto nell’organico ovvero nella compagine organizzativa dell’Associazione 

Teatrale Pistoiese.  

 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 d’organizzazione della scuola (consultabile dal sito internet  

www.teatridipistoia.it)   

  

 Il contratto avrà la durata corrispondente all’anno accademico. 

  

Gli incarichi di collaborazione professionale verranno conferiti seguendo l’ordine stabilito 

dalle diverse graduatorie: coloro che rinunceranno all’incarico proposto  passeranno in coda alla 

graduatoria relativa al proprio insegnamento. La graduatoria sarà utilizzata anche per il 

conferimento di sostituzioni di durata inferiore all’anno. 

 

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

dalle cause che determineranno la cessazione del rapporto inter partes. 

 

  La cancellazione del corso in caso di integrale  ritiro degli iscritti in corso d’anno, 

costituisce motivo per la risoluzione anticipata del contratto. La graduatoria sarà utilizzata anche 

per il conferimento di sostituzioni di durata inferiore all’anno. 

   

http://www.teatridipistoia.it/
http://www.teatridipistoia.it/
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 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 

Presentazione domanda e relativi allegati 

 

Ciascun candidato potrà presentare A PENA DI ESCLUSIONE dalla selezione massimo 

due  domande, ognuna delle quali, completa dei relativi allegati,  in plico separato per ogni 

corso in relazione al quale abbia interesse a partecipare. 

Ogni domanda dovrà essere redatta in carta semplice, utilizzando  il modulo  allegato A al  

presente avviso pubblico, completa di: 

 copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;  

 Curriculum formativo e professionale compilato secondo lo schema di cui all’allegato B 

 copia dei Titoli di studio  di cui all’articolo 4 opportunamente elencati nell’allegato 

modulo  C;  

 copia delle certificazioni/attestazioni relative ai Titoli di Servizio opportunamente elencati 

nell’ allegato modulo D; 

 copie dei programmi di sala, recensioni, locandine, attestazioni, ecc. relativi ai Titoli 

artistici, professionali ed altri titoli  opportunamente ordinati secondo l’ordine previsto 

dal modulo  E  e riprodotte, al massimo,  in formato A4.  

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

selezione, a mezzo vaglia postale o a mezzo bonifico bancario su c/c codice Iban IT 

84L0626013800000800144C00 intestato a Associazione Teatrale Pistoiese aperto presso 

la Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia  Sede di Pistoia. 

 La domanda  e i documenti allegati dovranno essere inviati o consegnati, a pena di 

inammissibilità, entro il 21 luglio  2015 all’Associazione Teatrale Pistoiese, Corso Gramsci n. 127 

– 51100 Pistoia.  

 La domanda può essere: 

- consegnata a mano presso gli uffici dell’Associazione Teatrale Pistoiese con accesso 

da Corso Gramsci n. 121 Pistoia – dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 

- spedita a mezzo lettera raccomandata A/R (farà fede la data di invio del timbro postale) 

 Il plico contenente la domanda deve recare sul frontespizio l’indicazione completa del 

mittente,  nonché la dicitura “Scuola comunale di musica e danza Teodulo Mabellini domanda 

di partecipazione alla selezione per il corso identificato dal codice _____”. Qualora il 

candidato intendesse presentare la propria candidatura per più corsi, fino ad un massimo di 

due, deve presentare, a pena di esclusione,  per ciascuno di essi,  una domanda  separata e 

completa di tutta la documentazione richiesta. Più domande presentate in un unico plico 

saranno ritenute inammissibili. L’Associazione Teatrale Pistoiese non assume responsabilità in 

merito alla mancata consegna dovuta a disguidi postali. 

L’invio o la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel presente avviso 

ovvero senza il rispetto delle modalità prescritte dall’avviso medesimo costituisce motivo di 

esclusione. 

I documenti allegati in copia alla domanda di partecipazione  alla selezione  non saranno restituiti. 
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Articolo 9 

Trattamento dei dati personali 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dai candidati con le domande di 

partecipazione alla procedura selettiva sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

presente procedura.  

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione alla presente selezione, pena l’esclusione dalla medesima. 

 I candidati godono dei diritti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n. 165/2001, tra i quali figura il 

diritto di accesso ai dati che lo riguardano.   

  

 
Pistoia, 30 giugno 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


