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P.IVA 00529840019

AVVISO PUBBLICO PER LA CREAZIONE DI UN ELENCO DI DOCENTI DI 

MATERIE MUSICALI DA UTILIZZARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI

INSEGNAMENTO PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA DEL COMUNE DI RIVOLI

IL DIRIGENTE RENDE NOTO

Il  Comune di Rivoli  intende procedere alla  formazione di un  Elenco di Docenti  di  Materie  e  
Attività Musicali, cui conferire incarichi professionali di insegnamento presso la Scuola di Musica 
del Comune di Rivoli, per le seguenti materie:

INSEGNAMENTO A INDIRIZZO JAZZ E MODERNO  DEI SEGUENTI STRUMENTI

Batteria /Percussioni 

Contrabbasso/ basso elettrico 

Tromba

DIRETTORE DI CORO

Coro di voci bianche 

ATTIVITA' MUSICALI

Propedeutica musicale per bambini 0-3 anni

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 oppure avere un’esperienza comprovata minima triennale di insegnamento della materia 
specifica presso scuole civiche di musica e/o conservatorio e/o altre scuole di musica pubbliche o 
private, comunque documentabile;

2) la disponibilità settimanale all’insegnamento;

3) di non trovarsi in condizione di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione;
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4) 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  Rivoli  approvato  con 
deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  394  del  17.12.2013  e  successivamente  aggiornato  con 
deliberazione di Giunta comunale n.179 del 16/06/2015, in quanto compatibili;

5)  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.

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione 
della domanda di partecipazione.

ART. 2 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di iscrizione nell’elenco degli Insegnanti di Materie musicali della Scuola di Musica 
del Comune di Rivoli dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso, Allegato 
1. 

Alla domanda devono essere allegati curriculum formativo e professionale 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..

La domanda dovrà essere indirizzata a: COMUNE DI RIVOLI - Corso Francia, 98- 10098 Rivoli 
(TO)

Il recapito dovrà essere effettuato a mezzo di raccomandata A.R. o direttamente a mano nell’orario 
di apertura al pubblico dell’Ufficio protocollo  (dal lunedì al giovedì 8.30/12.00 - 13.00/16.00; il 
venerdì  8.30/12.30); o  tramite  PEC  -  posta  elettronica  certificata  -all’indirizzo: 
c  omune.rivoli.to@legalmail.it  .  

La domanda di ammissione si considera recapitata in tempo utile se perviene al protocollo dell’Ente 
entro e non oltre il giorno 26 ottobre 2016. Il Comune di Rivoli 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 non saranno esaminate.

ART. 3 – CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Il Dirigente competente, coadiuvato dal Direttore didattico della Scuola di Musica procederà alla 
valutazione dei titoli professionali, assegnando al curriculum del candidato un punteggio massimo 
di 100 punti. Saranno valutati i titoli di studio, i titoli didattici e i titoli artistici. 

ART. 4 – FORMAZIONE  E VALIDITA' DELL’ELENCO DEGLI INSEGNANTI

Apposita commissione procederà a seguito della verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione, alla 
formazione  di  un  elenco.  L'ordine  di  inserimento  nell'elenco  sarà  determinato  sulla  base  del 
punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.

Una volta formato,  l’elenco dei docenti verrà pubblicato sul sito internet del Comune di Rivoli, 
www.comune.rivoli.to.it e avrà validità per il presente anno scolastico.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
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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 dell'incarico. 

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 per l'anno 
scolastico 2016/2017.

L'incarico sarà assegnato in base all'ordine di inserimento nella graduatoria.

 ART. 6 – PUBBLICITA’

Il  presente  avviso  viene  pubblicato  all'Albo  Pretorio  on  line  del  Comune  e  sul  sito  web 
www.comune.rivoli.to.it.

ART.7 – NORME FINALI – TRATTAMENTO DEI DATI - RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

La  partecipazione  alla  selezione  implica  l'accettazione  senza  riserve  di  tutte  le  prescrizioni  e 
precisazioni contenute nel presente avviso, nonché di quelle che disciplinano e disciplineranno lo 
stato giuridico ed economico dell'incaricato.

Per quanto non espressamente previsto dal presentte avviso si fa riferimento alle norme vigenti e ai 
regolamenti dell'ente.

Ai sensi del Testo Unico sulla Privacy D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 i dati forniti dai candidati saranno 
raccolti presso il Comune per le finalità di gestione della selezione in argomento, dell’eventuale 
stipula del contratto  di collaborazione,  nel rispetto degli  obblighi di  sicurezza e riservatezza ivi 
previsti.  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 hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi del 
DPR 352/1992 con le modalità ivi previste e nel regolamento comunale per la disciplina del diritto 
di accesso ai documenti amministrativi. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Risorse umane e servizi a cittadini e 
imprese – dott. Daniele Ciancetta. 

Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Rivoli – Servizio Gestione e organizzazione 
risorse umane - Tel. 0119513,226-285-286 

Rivoli, 18/10/2016

 Il Dirigente della Direzione Risorse umane
          e servizi a cittadini e imprese

(Dott. Daniele Ciancetta)


