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SELEZIONE, PER SOLI TITOLI, PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 

COORDINATORE ARTISTICO- DIDATTICO DELLA SCUOLA DI MUSICA 

DELL’ASSOCIAZIONE BELLUNESE “AMICI DELLA BANDA” DI BELLUNO  
VALIDITÀ DALL’A.S. 2022-2023 ALL’A.A 2024-2025 (3 ANNI) 

L’Associazione Bellunese “Amici della Banda”, con sede in Belluno, in Piazza Duomo, P1, CF 00735910259 in qualità di soggetto titolare dei servizi formativi della scuola di musica 

annessa alla Filarmonica di Belluno 1867 

PUBBLICA 

la selezione, per soli titoli, per conferimento dell’incarico di coordinatore artistico – didattico dei corsi di detta scuola di musica. 

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO  

L'incarico ha per oggetto l'espletamento delle attività tecnico specialistiche di seguito indicate: 

✓ definizione di una linea artistica e didattica della scuola (in collaborazione con la "commissione scuola di musica"* e con il maestro Direttore della Filarmonica di Belluno 

1867);  

✓ comunicazione e coordinamento del corpo docente** (in collaborazione con la segreteria); 

✓ comunicazione con gli allievi e le loro famiglie (in collaborazione con la segreteria); 

✓ controllo del regolare e buon funzionamento delle lezioni; 

✓ proposta di attività collaterali al regolare anno scolastico al fine di arricchire l'offerta formativa (come masterclass, esibizioni); 

✓ proposta di attività formative per il corpo docente; 

✓ proposta di strategie atte al reclutamento degli allievi (inclusi i progetti educativi nelle scuole pubbliche del territorio); 

✓ contributo alla scelta degli elementi del corpo docente (ove necessario); 
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✓ definizione delle linee guida per esami e saggi (in collaborazione con la "commissione scuola di musica"); 

✓ stretta collaborazione con il consiglio direttivo (consulenza) al fine di coordinare le strategie economiche riguardanti la scuola, inclusa la partecipazione alla formulazione e 

realizzazione di tutte le attività finalizzate all'ottenimento di finanziamenti; 

✓ coadiuvare nella direzione delle formazioni giovanili delle Formazioni Giovanili propedeutiche alla Filarmonica di Belluno 1867. 

* la commissione scuola di musica è formata da 1 membro del direttivo, 1 genitore degli allievi, 1 insegnante di strumento e 1 insegnante di propedeutica della scuola di musica.; 

** con “corpo docente” si intendono tutti gli insegnanti della scuola di musica, inclusi quelli impegnati nei corsi di propedeutica e nei progetti extra-scolastici. 

Nelle realizzazione delle attività di cui sopra il Coordinatore opererà in stretto rapporto con il Direttivo dell’Associazione Bellunese “Amici della Banda” e con le commissioni 

preposte alle varie funzioni. 

L’incarico di Coordinatore artistico didattico avrà decorrenza triennale dalla data di stipula del contratto e fino alla conclusione di tutte le attività programmate per anno scolastico. 

L’incarico di Coordinatore artistico – didattico è cumulabile con l’incarico di docente presso la medesima Scuola. 

ART. 2 FORMAZIONE E DURATA DELLA GRADUATORIA DI MER ITO 

Il/la candidato/a 1° in graduatoria riceverà l’incarico di coordinatore artistico didattico impegnandosi a svolgere l'attività prevista dall’art. 1 del presente avviso, di norma, presso la 

sede della scuola. 

La graduatoria avrà validità triennale. 

ART. 3 COMPENSO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per il periodo di riferimento è previsto un compenso da definire in sede contrattuale omnicomprensivo di spese di viaggio, vitto, alloggio. Il compenso verrà corrisposto in rate 

posticipate in ragione dell’attività prestata. Il compenso maturato sarà liquidato con la cadenza stabilita nel contratto (rate posticipate) dietro presentazione di fattura/nota spese 

oppure mediante altra forma di inquadramento previdenziale e relazione sull’attività svolta e obiettivi raggiunti. 

ART. 4 REQUISITI DI AMMISSIONE 
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L’ammissione alla Selezione è riservata a pena di esclusione a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 

✓ cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea. I cittadini europei, 

dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 

Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni Pubbliche”; 

✓ età non inferiore agli anni 18; 

✓ godimento dei diritti civili e politici; 

✓ idoneità fisica all’impiego; 

✓ assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in corso; 

✓ essere in possesso di un Diploma di Conservatorio di Musica del vecchio ordinamento abbinato a un Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado oppure del Diploma 

accademico di II livello rilasciato da un Conservatorio di Musica; 

L’equipollenza e l’equiparazione dei titoli di studio sono quelli previsti dalla legislazione vigente e sono da ritenersi non suscettibili di interpretazione analogica. Sarà cura del 

candidato, a pena di esclusione, indicare nella domanda il provvedimento che rende equipollente o equiparabile il titolo posseduto a quello richiesto. 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. 

ART. 6 TITOLI VALUTABILI  

Gruppo I - Titoli di studio (max punti 20/100) 

Gruppo II - Titoli di servizio (max punti 60/100) 

Gruppo III - Curriculum (max punti 20/100) 

ART. 7 CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

La valutazione dei titoli sarà effettuata da apposita Commissione esaminatrice composta da tre componenti che avrà a disposizione 100 punti in totale per la valutazione dei titoli. 

Il punteggio massimo complessivo assegnabile di punti 100/100 sarà attribuito con le modalità sottoindicate: 
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GRUPPO I -  TITOLI DI STUDIO (MAX PUNTI 20/100):  

Titoli di studio attinenti, di livello pari o superiore ulteriori a quello prescritto quale requisito per la partecipazione alla selezione (max punti 20/100): 

✓ Altro Diploma di Conservatorio di Musica del vecchio ordinamento oppure altro Diploma accademico di II livello rilasciato da un Conservatorio di Musica (punti 4/100) 

✓ Diploma di laurea specialistica in musicologia o Diploma di laurea Magistrale in discipline della musica (punti 4/100). 

GRUPPO II - TITOLI DI  SERVIZIO (MASSIMO PUNTI 60/100)  

II.a - Servizio prestato in qualità di direttore artistico-didattico presso Scuole Civiche di Musica pubbliche, Conservatori statali e Istituti musicali pareggiati, Licei musicali e scuole 

medie ad indirizzo musicale: 

per ogni anno scolastico/accademico di servizio prestato (minimo 8 mesi) punti 6/100 (max punti 40/100); 

II.b - Servizio prestato in qualità di docente presso Scuole Civiche di Musica pubbliche, presso i Conservatori statali e Istituti musicali pareggiati, presso Licei musicali e scuole medie 

ad indirizzo musicale: 

per ogni anno accademico/scolastico (minimo 8 mesi) punti 0,40/100 (max. punti 20/100) 

Le frazioni di servizio prestato inferiori a 8 mesi non saranno computate ai fini dell’attribuzione del punteggio. 

GRUPPO III  - CURRICULUM VITAE (MASSIMO PUNTI 20/100)  

Il punteggio è attribuito a tutte quelle attività che non rientrano nei titoli precedenti, in particolare 

III.a ideazione e realizzazione di progetti didattici relativi all’istruzione musicale punti 4,00/100 

III.b esperienze in campo amministrativo e/o gestionale presso istituzioni musicali (esclusi quelli di direzione artistica già valutate nel Gruppo III) punti 4,00/100 

III.c aggiornamento professionale in campo musicale punti 0,60/100 
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ART. 8 –  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI TITOLI 

Le dichiarazioni rese dal/la candidato/a devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo prodotto; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non 

valutazione del titolo dichiarato. 

I requisiti di ammissione devono essere dichiarati nella domanda Modello A e i titoli, per essere ammessi a valutazione, devono essere dichiarati ed elencati, in ordine cronologico e 

con numerazione progressiva, nel Modello B specificando con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari, affinché la Commissione di valutazione sia posta nella condizione di poter 

determinare con certezza il possesso dei requisiti e/o la valutabilità delle dichiarazioni ai fini della graduatoria. 

Il candidato, in particolare, è tenuto a dichiarare espressamente ed in modo chiaro e univoco nel Modello B: 

Per i titoli di studio: 

✓ Esatta indicazione della denominazione del titolo; 

✓ Data di conseguimento; 

✓ Sede e denominazione completa dell’Istituto presso il quale è stato conseguito; 

✓ Votazione riportata. 

Per i titoli di servizio: 

✓ Esatta denominazione dell’Ente/datore di lavoro; 

✓ Tipo di contratto (servizio a tempo indeterminato, tempo determinato, incarico di collaborazione, ecc.); 

✓ Data di inizio e di fine del servizio con l’indicazione di eventuali periodi di interruzione; 

✓ Tipologia di incarico e profilo professionale ricoperto. 

I titoli mancanti di anche una sola delle dichiarazioni sopra indicate NON saranno ammessi a valutazione. 

La documentazione dei titoli conseguiti all’estero, se redatta in lingue diverse da Francese, Inglese e Spagnolo deve essere corredata di traduzione italiana ufficiale a pena di 

mancata valutazione. 
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ART. 9 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta utilizzando esclusivamente l’allegato Modello A e debitamente firmata dal/la candidato/a in forma leggibile e per esteso, 

unitamente a copia del documento di identità. A corredo della domanda, dovranno essere allegati a pena di esclusione: 

1. Modello B compilato in ogni sua parte. 

2. Curriculum vitae, datato e sottoscritto in originale, contenente la descrizione delle esperienze maturate attinenti l’oggetto del presente incarico, nonché ogni altra 

informazione e/o notizia che il/la candidato/a ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla professionalità richiesta. 

3. Elenco dettagliato dei titoli di studio (ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione alla selezione), dei titoli di servizio, in ordine cronologico e numerati 

progressivamente, secondo le modalità di cui all’art. 8 punti a) b) c). 

4. Lettera di motivazione e intenti (una facciata) font arial 12 interlinea 1,5 o similare; 

5. Programmazione Didattico-Musicale e Artistico Formativa predisposta dal candidato della lunghezza massima di una pagina (due facciate) font arial 12 interlinea 1,5 o 

similare; 

6. Copia di un documento di riconoscimento. 

Tutti i documenti dovranno essere firmati e inviati in formato pdf come allegato di posta elettronica all’indirizzo info@filarmonicabelluno.it entro e non oltre il 31/07/2022. 

I/le candidati/e portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/92, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap. Non verranno presi in 

considerazione documenti, titoli e pubblicazioni pervenuti dopo la scadenza di presentazione delle domande. 

ART. 10 MOTIVI DI ESCLUSIONE  

Non è sanabile e comporta l’esclusione dalla selezione: 

a) la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza indicato nel Bando o inoltrata con modalità diverse da quelle prescritte dal presente Bando; 

b) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dal Bando; 

c) l’omissione del cognome, nome, residenza e/o domicilio del/la candidato/a; 

d) la mancanza di sottoscrizione del concorrente del modello A, del modello B, dell’elenco dettagliato dei titoli e del curriculum; 

e) la redazione incompleta del modello A; 

f) la redazione incompleta del modello B, così come indicato al precedente art. 8; 

mailto:info@filarmonicabelluno.it
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g) la mancata presentazione dell’elenco dettagliato, in ordine cronologico e numerati progressivamente, dei titoli di studio (ulteriori rispetto a quelli previsti per l’ammissione 

alla selezione) e dei titoli di servizio. 

ART. 11 PUBBLICITÀ DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 

Il bando è liberamente scaricabile dal sito www.filarmonicabelluno.it.  

ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

L’Associazione Bellunese “Amici della Banda” garantisce che i dati personali riconducibili a persone fisiche forniti dai/dalle candidati/e verranno trattati nel rispetto e secondo la 

disciplina prevista dal D.Lgs n.196 del 30/6/2003 ed dal regolamento UE 2016/679 del 26/04/2016 al fine di attuare gli obblighi e i compiti strettamente connessi allo svolgimento ed 

alla conclusione delle procedure concorsuali, nonché per l’attivazione e conclusione della procedura d’assunzione. Il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità atte ad 

assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli/delle interessati/e. I dati raccolti non formeranno oggetto di diffusione o comunicazione al di fuori 

delle ipotesi precitate. 

Belluno, 27/06/2022 

http://www.filarmonicabelluno.it/

