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SC UO L A DI  MU SI CA  "G.  VE R DI" 
 

Via S. Trinita, 2 59100 Prato       Via S. Trinita, 2 59100 Prato  
Tel +39 0574 1838811     Tel +39 0574 1838800 
www.scuolaverdi.it     www.cameratastrumentale.org 
 

A V V I S O  D I  S E L E Z I O N E  P E R  L ’ I N S E G N A M E N T O  P R E S S O   

L A  S C U O L A  C O M U N A L E  D I  M U S I C A  

" G I U S E P P E  V E R D I "  D I  P R A T O  

Art. 1 OGG ETTO  D EL L ’AV V I SO  PUB BL I C O  

La Camerata strumentale «Città di Prato», Ente di rilevanza regionale ai sensi della L. R. Toscana n. 
21/2010, iscritta al n. 793 del Registro regionale delle persone giuridiche private, con sede a Prato, via 
Santa Trinita 2, P.IVA 01764560973 – C.F. 92043790481, in conformità con la Convenzione stipulata tra la 
medesima e il Comune di Prato per la collaborazione strategica in attività didattiche e culturali, indice 
una selezione per titoli per la formazione delle graduatorie per il conferimento d’incarichi per 
l’insegnamento presso la Scuola Comunale di Musica “G. Verdi” – quadriennio 2016/2020. 

Le graduatorie sono riferite ai seguenti insegnamenti: 

 

 

DIPARTIMENTO CLASSICO 
Arpa Pianoforte accompagnatore per cantanti 
Canto lirico Pianoforte 
Chitarra classica  Pianoforte professionale 
Chitarra classica professionale Pianoforte complementare 
Clarinetto Propedeutica musicale 
Composizione e Armonia complementare Sassofono 
Contrabbasso Storia della musica 
Corno Teoria, lettura e formazione audiopercettiva 
Fagotto Tromba 
Fisarmonica Trombone/Basso tuba 
Flauto dolce Viola 
Flauto traverso Violino  
Formazione musicale  Violino professionale 
Oboe Violoncello  
Orchestra propedeutica Violoncello professionale 
Percussioni  

DIPARTIMENTO JAZZ - ROCK - POP 

Batteria Contrabbasso jazz 
Basso elettrico Piano jazz 
Canto pop - jazz Piano pop 
Chitarra moderna Storia della musica afro-americana 
Chitarra jazz  
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N.B: Si precisa che i candidati collocati in graduatoria avranno altresì titolo per il conferimento di 
incarichi per i Corsi speciali indicati nel prospetto che segue. A tal fine i candidati dovranno rendere 
evidente la completezza e la varietà dell’attività da loro svolta in merito, attraverso l’elenco dettagliato 
dei titoli che è obbligatorio allegare alla domanda (cfr. Art. 5, lettera E). 

I Corsi speciali potranno essere attivati annualmente secondo le esigenze del piano didattico scolastico. 
Eventuali incarichi saranno conferiti direttamente dal Coordinatore Didattico-Artistico della Scuola, 
sentito il Comitato Tecnico-Artistico della Camerata, tenendo conto delle competenze risultanti dal 
curriculum artistico - professionale del candidato, a prescindere dalla posizione nelle graduatorie 
d’insegnamento per le quali ha fatto domanda.  

 

Art. 2 REQUI SI TI  G EN ER A L I  DI  A MMI S SI ON E  

Per partecipare alla selezione, trattandosi di ente privato in controllo pubblico ancorché di diritto 
privato, e considerata la tipologia d’incarico inerente l’insegnamento, è prescritto il possesso dei 
seguenti requisiti generali d’ammissione: 

a) Cittadinanza italiana (sono equiparati a costoro gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure cittadinanza di paesi terzi e trovarsi in una 
delle condizioni di cui all’art. 38 del D.lgs. 165/2001 (es. permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo, status di rifugiato o essere familiare con diritto di soggiorno, di 
cittadino UE). 
Per i cittadini degli stati membri UE e per i cittadini dei paesi terzi, occorre il possesso dei 
seguenti ulteriori requisiti: 
a1. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 
a2. possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 
a3. adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 70 alla data di scadenza del presente avviso; 
c) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro autonomo con la 
Pubblica Amministrazione, nonché non aver riportato condanne per uno dei reati di cui all’art. 25 
bis del DPR 313/2002 con riferimento agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quinquies e 
609-undecies del codice penale. 

La Camerata strumentale, in caso di condanne penali (anche nel caso di applicazione della pena su 
richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) o 
di procedimenti penali pendenti, fermi restando i casi stabiliti dalla legge per le tipologie di reato che 
escludono dal conferimento dell’incarico, si riserva di valutare la situazione del candidato, sia ai fini 
dell’ammissione alla selezione che ai fini del conferimento dell’incarico, tenuto conto del titolo del reato 
con riferimento all’attività prevista dall’incarico di cui trattasi nel presente avviso. 

CORSI SPECIALI 
Armonia Pop Musica d’assieme fiati 
Coro giovanile Musica vocale da camera  
Coro di voci bianche  Musica antica d’assieme 
Coro jazz Musica d’assieme jazz 
Formazione musicale amatoriale Musica d’assieme pop 
Guida all’ascolto della musica Musica d’assieme rock 
Laboratorio pop sinfonico Repertorio vocale 
Lettura della partitura  Solfeggio ritmico jazz 
Musica d’assieme archi  
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Art. 3 REQUI SI TI  S PE CI F I C I  DI  A MMI S SI ON E  

Per tutti i corsi è necessario possedere il Diploma di Conservatorio (vecchio ordinamento) o Triennio 
(nuovo ordinamento) per l’insegnamento richiesto, salvo che per le seguenti discipline: Basso elettrico, 
Batteria, Canto pop, Contrabbasso Jazz, Chitarra moderna, Chitarra Jazz, Piano jazz, Piano pop.  

Per i seguenti corsi sono considerati requisiti specifici di ammissione, i titoli di studio indicati: 

a) Per Storia della musica, Storia della musica afro-americana: Laurea in Discipline della Musica 
(vecchio ordinamento universitario) oppure Laurea Magistrale in Discipline della Musica (nuovo 
ordinamento universitario)  

b) Per Teoria, lettura e formazione audiopercettiva e Composizione e Armonia complementare 
Diploma o Triennio di Composizione, oppure Diploma o Triennio di musica corale e Direzione di 
coro, oppure Diploma o Triennio di Organo; 

Per i seguenti corsi, oltre il Diploma, è necessario il possesso di uno dei seguenti titoli: 

c) Per Propedeutica Musicale, Orchestra propedeutica: Diploma o Attestato di Didattica della 
Musica o abilitazione in Educazione musicale e/o strumento (ottenuta con SSIS / TFA / PAS) 

N.B. Per Propedeutica Musicale il possesso dell’abilitazione sarà valutato nei titoli solo una volta. 

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande. Per le materie che prevedono una scelta fra due o più 
titoli d’accesso, la commissione ne valuterà fino a due, assegnando all’eventuale terzo il punteggio 
quale titolo aggiuntivo. 

N.B. I candidati in possesso di diplomi di studio rilasciati da istituzioni musicali straniere, siano essi 
conseguiti in altro paese dell’UE che presso un’istituzione scolastica estera diversa dall’UE, dovranno 
presentare idonea certificazione di equipollenza con il diploma, per la stessa materia, richiesto per 
l’accesso alla presente selezione rilasciata dalla competente autorità oppure idonea documentazione 
che attesti che il diploma in questione è riconosciuto autenticamente equipollente in base ad accordi 
internazionali. I titoli di studio dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana 
effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario titolo di abilitazione, con evidenza del 
punteggio finale (dove possibile riportato in decimi). Se non sarà prodotto tale riconoscimento, la 
commissione valuterà autonomamente l’ammissibilità e il punteggio dei titoli. 

Art. 4 T I TOL I  P ROF ES SI ON AL I  E  I D ON EI TÀ  

La commissione valuterà i titoli professionali, pertinenti all’insegnamento richiesto, fino ad un massimo 
di 90 punti con una soglia minima d’idoneità di 10 punti.  

N.B. Per le sole graduatorie di Pianoforte, Violino, Chitarra e Violoncello la commissione attribuirà i 90 
punti a disposizione ai:  

− Titoli culturali e didattici: fino a 55 punti, con idoneità didattica minima di 10 punti.  
− Titoli artistici: fino a 35 punti.  

La documentazione sarà specificata dal candidato nell’elenco dei titoli e riportata numericamente nella 
tabella modello “A” allegata.  
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Art. 5 CRI TE RI  DI  V AL UT A ZI ON E  DEI  T I T OL I   

A) T I TOL I  DI  ST UDI O  

− Diploma Vecchio ordinamento (Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero equipollente) 
associato al diploma di Scuola Secondaria Superiore: 5 punti 

− Diploma Vecchio ordinamento (Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero equipollente): 3 punti 
− Triennio di I livello (Nuovo ordinamento Conservatori): 3 punti 
− Biennio di II livello (Nuovo ordinamento Conservatori): 2 punti 
− Diploma (Vecchio ordinamento Conservatori/Istituti pareggiati o titolo estero equipollente) o 

Biennio di II livello (Nuovo ordinamento Conservatori) oltre il primo: 2 punti 
− Triennio di I livello (Nuovo ordinamento Conservatori) oltre al primo: 1 punti 
− Diploma di perfezionamento dell’Accademia di S. Cecilia o titolo estero equipollente: 2 punti 
− Attestato finale del corso di Didattica musicale (Conservatori/Istituti pareggiati): 1,5 punti 

− Laurea a indirizzo musicologico (vecchio ordinamento universitario): 5 punti 
− Laurea triennale a indirizzo musicologico (Nuovo ordinamento universitario): 3 punti 
− Laurea Magistrale o Specialistica a indirizzo musicologico (Nuovo ordinamento universitario): 2 

punti 

 

B) ABI L I TA ZI ON I  AL L ’ I N S EG N AMEN TO  
 
− In discipline musicali nella Scuola Secondaria di I e II grado (anche con PAS): 1 punto 
− Conseguite tramite SSIS o TFA relativi a strumento oppure a Educazione Musicale: 2 punti 
 
C) T I TOL I  DI  SE RV I ZI O  

I titoli di servizio saranno valutati fino a un massimo di 12 anni scolastici a partire dall’anno scolastico 
1998-1999. Non saranno valutati periodi inferiori a un anno scolastico di servizio consecutivo. Per ogni 
anno scolastico sarà valutato soltanto il servizio prestato in una delle tipologie d’istituti sotto-elencati: 

Per il servizio prestato presso la Scuola Comunale di Musica "G. Verdi" di Prato per lo stesso 
insegnamento per cui si presenta la domanda: 

− per ogni anno      2,5 punti  

Per il servizio prestato nei Conservatori statali, negli Istituti Pareggiati, per lo stesso insegnamento per 
cui si presenta la domanda, anche nei corsi pre-accademici: 

− per ogni anno      2 punti  

Per il servizio prestato nelle Scuole medie a indirizzo musicale, nei Licei musicali, nelle Scuole di musica 
comunali, per lo stesso insegnamento per cui si presenta la domanda: 

− per ogni anno      1,50 punti 

Per il servizio prestato Scuole di Musica di tipo associativo (in attività da almeno 15 anni) per lo stesso 
insegnamento per cui si presenta la domanda: 

− per ogni anno      1 punto 

D) Continuità didattica d’insegnamento nella Scuola di Musica Comunale “G. Verdi” di Prato nella stessa 
disciplina per cui si presenta la domanda: 

− dall’anno scolastico 2000 - 2001 ad oggi  2,5 punti  
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E) T I TOL I  P R OF E SSI ON AL I  (CUL TU R AL I ,  D I D AT TI CI  E  AR TI STI CI)  

Per documentare la sua attività professionale, il candidato dovrà elaborare e allegare un elenco, il più 
possibile dettagliato, dei suoi titoli; in seguito compilerà il modello A, che ha valore riassuntivo di quanto 
specificato in elenco. Oltre a questo produrrà la documentazione cartacea di dieci documenti (p.es: 
programmi di sala, cd, flyer, diplomi in concorsi, abstract di saggi o pubblicazioni, etc.) che riterrà più 
importanti per ogni materia oggetto di domanda. Sulla base di tutta la documentazione presentata la 
commissione assegnerà un massimo di 90 punti secondo i seguenti criteri:  

a) rilevanza dei titoli prodotti per l’attività concertistica: qualità e tradizione delle stagioni 
concertistiche, articolazione dei programmi, ambito nazionale ed internazionale; quantità e 
regolarità dell’attività artistica; qualità e tradizione delle case discografiche;  

b) per l’ambito pop-rock - jazz: tradizione di stagioni e locali che organizzano i concerti; qualità dei 
progetti musicali e dei gruppi, presenza di musicisti di chiara fama; cd registrati; presenza in 
festival importanti; 

c) per la documentazione nel settore professionale culturale (p.es. per le materie storiche): 
pubblicazioni per case editrici di rilevanza, articoli per riviste di settore specialistiche; articoli su 
quotidiani nazionali;  

d) per la documentazione nel settore della Propedeutica musicale: aggiornamento didattico 
comprovato da seminari, corsi e attività specifica nel settore (pubblicazioni, articoli, etc.) 

e) congruità dei titoli rispetto alla disciplina richiesta, anche tenuto conto della chiarezza e del 
dettaglio della documentazione in elenco. 

N.B. I titoli presentati dovranno rendere evidente la completezza e la varietà dell’attività didattica, 
artistica e culturale svolta dal candidato in tutti i suoi aspetti (attività solistica, cameristica, ricerca, 
saggistica, formazione, didattica) sia riguardo al corso per il quale il candidato presenta domanda, sia 
per l’eventuale conferimento d’incarichi di “Corsi Speciali”. Tali incarichi saranno conferiti annualmente 
dal Coordinatore Didattico-Artistico della Scuola, sentito il Comitato Tecnico-Artistico della Camerata, in 
ragione e nel rispetto dell’offerta formativa e secondo le esigenze del piano didattico. 

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

1. titoli di servizio 

2. titoli professionali 

3. titoli di studio 

 

Art. 6  DOMAN DE  E  TE RMI N I  DI  PR ES EN T AZI ON E  

Le domande dovranno essere compilate obbligatoriamente online secondo la procedura indicata 
all’indirizzo www.cameratastrumentale.org entro le ore 12 del giorno lunedì 8 agosto. A tal fine sarà 
messa a disposizione dei candidati una postazione internet presso i locali della Scuola di Musica Verdi (la 
procedura sarà attiva dal 15 luglio ore 9.00). Si segnala che la procedura online rimanderà alla 
piattaforma di compilazione della domanda ospitata sul sito del Comune di Prato e messa a disposizione 
per la presente selezione come da Determina dirigenziale n. 1900 del 12/07/2016. 



 6

Il candidato compilerà un’unica domanda per un numero massimo di tre materie. Ai fini della validità 
della domanda, la stessa, in copia cartacea, dovrà essere spedita in busta a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento (farà fede data e ora di ricevimento e non il timbro postale), oppure consegnata a 
mano entro le ore 13 del giorno lunedì 8 agosto al seguente indirizzo: 

Camerata strumentale «Città di Prato» 

Scuola di Musica “G. Verdi” 

VIA  SANTA TRIN ITA ,  2 

59100  PRAT O  

 

Orari per la consegna a mano: 

Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle 13 

Giovedì dalle 14 al le 18 

Istruzioni per la presentazione cartacea: 

a) La documentazione sarà presentata in un unico plico sul retro del quale dovrà essere indicato: 
Graduatorie SMV 2016-2020, le materie prescelte e il nominativo del mittente. 

b) La documentazione dovrà contenere: 

− la ricevuta della domanda on-line, firmata in originale; 
− l’elenco dettagliato dei titoli che specificano l’attività professionale svolta;  
− un modello A che ha valore riassuntivo, compilato per ogni materia prescelta per la 

selezione, firmato in originale e scaricabile dal sito www.cameratastrumentale.org; 
− una scelta rappresentativa di massimo dieci titoli professionali più importanti per materia, 

da produrre con documentazione cartacea; 
− la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

NON  S ON O SAN AB I LI  E  C OM P OR T AN O  L ’E SC L US IO N E  D A LL A  SE LE Z IO N E :  

a) la presentazione della domanda prima o dopo i termini di apertura e scadenza del bando di 
selezione; 

b) la presentazione di una domanda per più di tre materie; 
c) il mancato invio del modello A e della ricevuta della domanda on-line effettuata; 
d) la mancata firma del concorrente nel modello A e sulla ricevuta della domanda on-line.  

 
Si segnala che non saranno esaminate domande incomplete, ovvero non contenenti tutta la 
documentazione elencata. 
La Camerata strumentale «Città di Prato» non si ritiene inoltre responsabile per il mancato esame di 
documenti che dovessero essere inviati a integrazione della domanda in seguito alla presentazione della 
stessa, pur entro i termini di scadenza dell’avviso. 

 
Ogni eventuale variazione di quanto dichiarato nella domanda in merito al domicilio e ai numeri 
telefonici dovrà essere tempestivamente comunicata alla Camerata strumentale «Città di Prato». 

Non saranno presi in considerazione documenti, titoli e pubblicazioni spediti alla Camerata strumentale 
«Città di Prato» dopo la scadenza di presentazione delle domande.  
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Art. 7 COMMI SSI ON E  E SA MI N AT RI CE  

La commissione esaminatrice è composta dal: 

1) Coordinatore didattico-artistico della Scuola; 

2) Presidente della Camerata Strumentale o un suo delegato; 

3) Sovrintendente della Camerata strumentale 

Art. 8 FORMA ZI ON E  D EL L E G RA DU AT ORI E  

Le graduatorie hanno validità quadriennale e sono formate sommando il punteggio dei titoli di ciascun 
candidato.  
Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione. 
Le graduatorie per i singoli corsi saranno redatte e ordinate dalla commissione e saranno trasmesse al 
Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Camerata strumentale «Città di Prato» che accertata la 
regolarità e previa approvazione, provvede alla pubblicazione sul sito internet 
www.cameratastrumentale.org entro il 14 settembre.  
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di cinque giorni per eventuali ricorsi, che dovranno essere 
presentati mediante raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede il timbro postale) al medesimo 
indirizzo della domanda e sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Ricorso graduatoria corso di…” 
Entro dieci 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 presentazioni e la decisione sui ricorsi, le graduatorie relative ai singoli 
corsi assumono carattere definitivo. 

Art. 9 CARAT TE RI S TI CHE  E  CON T EN U TI  DEL L ’ I N C A RI C O  

La graduatoria ha validità per quattro anni dall’anno scolastico 2016-2017, con possibilità di proroga. La 
formazione delle graduatorie per i singoli corsi di cui al presente avviso non obbliga l’Associazione 
Camerata strumentale «Città di Prato» al conferimento degli incarichi che saranno subordinati al piano 
didattico e all’attivazione dei rispettivi corsi. La graduatoria sarà utilizzata per l’affidamento d’incarichi 
di docenza di carattere non esclusivo che avranno natura di contratti di lavoro autonomo, più 
specificatamente di collaborazione coordinata e continuativa. Il contratto avrà validità annuale. Prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, saranno definiti con ogni singolo docente i termini e le modalità 
dell’incarico annuale secondo la disponibilità del docente e in accordo con il regolamento della scuola e 
con il piano didattico. L’incarico non determina quindi, in alcun caso costituzione di rapporto di lavoro 
dipendente d’impiego e/o inserimento di fatto in apparati organizzativi stabili dell’Associazione 
Camerata strumentale «Città di Prato». Il compenso orario, omnicomprensivo di qualsiasi importo 
dovuto per la prestazione effettuata, è stabilito in € 20,00 al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.  

Art. 10 RESTI T UZI ON E DO CUM EN TI  E  PUB BL I C AZI O N I  

I candidati possono richiedere, entro un mese dalla pubblicazione della graduatoria, la restituzione della 
documentazione presentata, salvo eventuale contenzioso in atto. Trascorso il termine, l’Associazione 
non si ritiene più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione.  

Art. 11 TRATT AM EN TO  D EI  D ATI  PE RS ON AL I  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati 
forniti dai candidati saranno trattati solo per le finalità di gestione della selezione in argomento, 
dell’eventuale stipula del contratto di lavoro autonomo nel rispetto degli obblighi di sicurezza e 
riservatezza ivi previsti. I dati personali saranno trattati sia in forma cartacea sia con l’ausilio di strumenti 
elettronici, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. I dati personali potranno 
essere comunicati, con logiche strettamente correlate alla finalità dichiarate nel presente articolo, alle 
seguenti categorie di soggetti: 
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- Enti gestori della Scuola di Musica; Professionisti e consulenti; 
Inoltre, potranno sapere dei dati, per le finalità indicate, le seguenti categorie di incaricati: lavoratori 
dipendenti, stagisti, consulenti e/o collaboratori anche occasionali e manutentori software. 
La graduatoria, risultato della selezione di cui al presente bando, sarà pubblicata sul sito 
www.cameratastrumentale.org.  
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla 
presente selezione, pena l’esclusione dalla medesima. 
Riguardo ai predetti trattamenti, i candidati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del citato codice, 
rivolgendo le richieste al titolare del trattamento. 
Non sono stati nominati responsabili del trattamento. Il titolare del trattamento è la Camerata 
strumentale «Città di Prato». 

Prato, 15 luglio 2016 


