Istituto Statale d’Arte - Liceo Artistico Statale – Liceo Musicale Statale
Via Anzio 4 - 85100 POTENZA Tel. 0971/444014 - Fax 0971/444158
Piazza B. Bonaventura tel. 0971 /444957
C. F. 80004870764 C.M. PZSD030003
pzsd030003@istruzione.it – isapotenza@virgilio.it- pzsd030003@pec.istruzione.it

Prot. n. 6374 c/7

Potenza, 03 novembre 2014

All’Albo del Liceo Musicale di Potenza
All'U.S.R. della Basilicata
All’ U.S.P. della Provincia di Potenza
All' Albo del Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza

OGGETTO: Avviso di indizione di Bando per la costituzione di graduatorie valide per il
triennio 2014-2017 per l’attribuzione di incarichi annuali a tempo determinato e supplenze
brevi presso il Liceo Musicale di Potenza per le discipline di Esecuzione e interpretazione: Arpa –
Canto - Corno – Contrabbasso - Chitarra – Clarinetto – Fagotto - Fisarmonica – Flauto - Oboe –
Percussione – Pianoforte - Saxofono - Tromba – Trombone –Viola – Violino - Violoncello

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste

le note del MIUR. Dipartimento per l’istruzione. Direzione Generale per il personale
scolastico:- prot. n. A00DGPER 2916 del 21.03.2013, avente per oggetto “Attuali classi
di concorso su cui confluiscono le discipline relative ai primi tre anni di corso degli
istituti di II grado interessati al riordino”, All. E;- prot. n. A00DGPER 4405 del
07.05.2013 avente per oggetto “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le
discipline relative ai primi tre anni di corso degli istituti di II grado interessati al
riordino – a.s. 2013/2014 – SECONDO INVIO”, All. E;- prot. 7061 del 11/07/2014
avente per oggetto “graduatorie ad esaurimento e di Istituto del personale docente ed
educativo valide per il triennio 14/17. Disposizioni particolare per i licei Musicali e
Coreutici”; nota di chiarimento n. 7087 del 14/07/2014 avente per oggetto “graduatorie di
istituto triennio 2014/16. Licei Musicali e coreutici. Chiarimenti.”; - nota prot. 8481 del
27/08/2014 Istruzioni operative supplenze a.s. 2014/2015;

vista

la convenzione stipulata il 03 ottobre 2011 tra il Liceo Musicale di Potenza
e il Conservatorio “G. da Venosa” di Potenza , ai sensi dell’art. 13 comma 8 del citato
DPR del 15 marzo 2010 e finalizzata all’istituzione della sezione Musicale del Liceo
Musicale e Coreutico;

visto

il decreto di accantonamento prot. n. 4625 del 06/10/2014;
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visto

il dispositivo di utilizzazione prot. n. 4626 del 06/10/2014;

visto

il dispositivo di utilizzazione prot. n. 4644 del 08/10/2014;

visti

i propri elenchi/graduatorie d’Istituto (modello B/1) pubblicati con decreto prot.5198
C/7 del 01/10/2014 e redatti ai sensi della nota prot. 7061 dell’ 11 luglio 2014 e della
nota di chiarimento prot.7087 del 14 luglio 2014

visti

gli elenchi/graduatorie d’Istituto (modello B/1) del Liceo Musicale di Venosa
pubblicate con decreto prot. 2999 /B/ 9b del 03/10/2014;

visti

gli elenchi/graduatorie d’Istituto (modello B/1) del Liceo Musicale di Matera pubblicate
con decreto prot. 4547 del 14/10/2014;

esperite

senza esito le fasi di riferimento ad altra provincia della regione sede del Liceo
Musicale;

sentito

l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata - Ufficio II – Ambito Territoriale per la
Provincia di Potenza;

sentito

il parere del Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale di Potenza;

considerato quanto prescritto nella Nota prot. n. 8481 del 27 agosto 2014: in caso di“attivazione
delle procedure definite dalla Convenzione con i Conservatori gli aspiranti saranno
graduati in base alla tabella B allegata dal DM 308/14, ivi compresi, esclusivamente per
gli insegnamenti i Esecuzione e interpretazione e Laboratorio di Musica d’Insieme, i
titoli artistici (fino a un massimo i 66 punti). Si precisa altresì che le convenzioni non
possono derogare dai titoli di studio di accesso previsti dalla nota 3119/14 Allegato E –
Tabella Licei”;
considerata la necessità di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato annuale e
ad eventuali supplenze brevi,
DECRETA
quanto di seguito

- Art. 1 -Discipline per le quali è indetto il bando e validità delle graduatorie redatte ai sensi
del medesimo
Il bando è indetto per le seguenti discipline di Esecuzione e Interpretazione:
Arpa – Canto - Corno – Contrabbasso - Chitarra – Clarinetto – Fagotto - Fisarmonica –
Flauto - Oboe – Percussione – Pianoforte - Saxofono - Tromba – Trombone –Viola – Violino
- Violoncello.
Le graduatorie che saranno redatte per effetto e ai sensi del presente atto avranno valore per gli
anni scolastici 2014/2015 – 2015/2016 e 2016/2017 in analogia con gli elenchi/graduatorie
(modello B/1) redatti ai sensi della nota prot. 7061 dell’ 11 luglio 2014 e della nota di chiarimento
2

prot.7087 del 14 luglio 2014 e pubblicati con decreto prot.5198 C/7 del 01/10/2014 all’albo del
Liceo Musicale di Potenza.
- Art. 2 - Titoli in cui è suddiviso il Bando e modalità di costituzione delle graduatorie.
Il bando si suddivide in due titoli e ogni titolo in tre fasce come di seguito specificato.
2.1 IL TITOLO PRIMO È INDETTO PER LE SEGUENTI DISCIPLINE:
-

Arpa – Canto - Corno – Contrabbasso - Chitarra – Clarinetto – Fagotto - Fisarmonica –

Flauto - Oboe – Percussione – Pianoforte - Saxofono - Tromba – Trombone –Viola – Violino Violoncello.

TITOLO PRIMO
ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di I fascia della provincia di Potenza, in possesso
dei seguenti requisiti:

TITOLO I
I FASCIA

1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A. F. A. M. per
la disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
2. abilitazione per una delle seguenti classi di concorso: A031-A032-A077;
3. titoli artistici.
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO I - FASCIA I - 1. Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA I - 2. Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA I - 3. Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI;
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di II fascia della provincia di Potenza in possesso
dei seguenti requisiti:

TITOLO I
II FASCIA

TITOLO I
III FASCIA

1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A. F. A. M. per
la disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
2. abilitazione per una delle seguenti classi di concorso: A031-A032-A077;
3. titoli artistici.
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO I - FASCIA II -1. Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA II -2. Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA II -3. Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI;
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di III fascia della provincia di Potenza, in
possesso dei seguenti requisiti:
1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A.F.A.M. per la
disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
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2. titoli artistici.
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO I - FASCIA III-1. Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA III-2. Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO I - FASCIA III-3. Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI;

IL TITOLO SECONDO È INDETTO PER LE SEGUENTI DISCIPLINE:
Arpa - Canto - Corno – Contrabbasso - Fagotto - Fisarmonica – Oboe - Trombone – Viola Violoncello.
TITOLO SECONDO
ASPIRANTI INCLUSI NELLE GRADUATORIE DI QUALSIASI PROVINCIA
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di I fascia di qualsiasi provincia in possesso dei
seguenti requisiti:

TITOLO II
I FASCIA

1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A.F.A.M.
per la disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
2. abilitazione per una delle seguenti classi di concorso: A031-A032-A077;
3. titoli artistici
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO II –FASCIA I -1. Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO II - FASCIA I -2. Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO II - FASCIA I -3. Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di II fascia di qualsiasi provincia in possesso dei
seguenti requisiti:

TITOLO II
II FASCIA

TITOLO II
III FASCIA

1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A.F.A.M. per la
disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
2. abilitazione per una delle seguenti classi di concorso: A031-A032-A077;
3. titoli artistici.
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO II- FASCIA II -1. Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO II- FASCIA II -2. Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO II - FASCIA II -3. Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI
Docenti iscritti nelle graduatorie d’istituto di III fascia di qualsiasi provincia, in possesso
dei seguenti requisiti:
1. diploma vecchio ordinamento di Conservatorio conseguito entro il 31/12/2012
unitamente a diploma di maturità o Diploma Accademico di II livello A.F.A.M. per la
disciplina per cui si chiede l’inclusione in elenco;
2. titoli artistici.
Gli aspiranti saranno graduati con il seguente ordine di priorità:
TITOLO II - FASCIA III 1.Punteggio riportato nella graduatoria A031 + TITOLI ARTISTICI;
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TITOLO II - FASCIA III 2.Punteggio riportato nella graduatoria A032 + TITOLI ARTISTICI;
TITOLO II - FASCIA III 3.Punteggio riportato nella graduatoria A077 + TITOLI ARTISTICI.

Art. 4- Domande: modalità di presentazione e termini – esclusioni
La domanda, deve essere obbligatoriamente redatta su apposito modello in allegato al presente
bando (ALL. A) corredata di copia di un valido documento di riconoscimento e indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’Istituto Statale D’arte – Liceo Artistico Statale – Liceo Musicale Statale.
La suddetta domanda riportante la dicitura “DOMANDA BANDO LICEO MUSICALE ” dovrà
pervenire tassativamente entro le ore 14,00 del giorno 18 NOVEMBRE 2014.
La domanda potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
1. consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto in Via Anzio n. 4 POTENZA;
2. spedita al seguente indirizzo mediante raccomandata A/R “Istituto Statale D’arte – Liceo
Artistico Statale – Liceo Musicale Statale, Via Anzio, 4 - 85100 POTENZA”. Non farà fede
il timbro postale;
3. a mezzo PEC al seguente indirizzo: pzsd030003@pec.istruzione.it.
Si rende noto che non saranno accolte le domande che perverranno oltre la scadenza indicata
nonché quelle pervenute tramite fax. L’aspirante che, avendone titolo, intenda presentare per le
discipline a bando più istanze di inserimento è tenuto a presentare domande distinte per
ciascuno strumento. Gli aspiranti, sia del titolo I che del titolo II, presenteranno un elenco
dettagliato come da modello allegato A (pag. 3) dei titoli artistici, culturali e professionali più
significativi. I titoli artistico-culturali-professionali saranno valutati dall’apposita commissione del
Comitato Tecnico Scientifico del Liceo Musicale e del Conservatorio di Musica “G. da Venosa” di
Potenza per un massimo di 66,00 punti. Qualora i titoli artistici siano già stati valutati dalle
preposte commissioni istituite presso gli Uffici Scolastici Regionali - per le classi di concorso A077
il punteggio deve essere dichiarato dall’aspirante e verificato dal Comitato Tecnico Scientifico.
L’aspirante qualora abbia prodotto altri titoli artistici dopo la valutazione e prima della data di
emanazione del presente bando può dichiararli.
E’ motivo di esclusione:
1. La domanda presentata o pervenuta oltre il termine stabilito dal presente bando anche se
recanti timbri postali di spedizione antecedenti;
2. La domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido
documento di identità;
3. La domanda pervenuta su modello difforme dall’allegato A;
4. Il mancato possesso dei requisiti prescritti e indicati nel presente bando;
5. La mancata presentazione dei titoli artistici.
L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero
alla documentazione prodotta, ovvero agli accertamenti effettuati dalla competente autorità
scolastica.
Art. 5 –Pubblicazione della graduatorie – Reclami e ricorsi
1- Il Dirigente Scolastico dispone la pubblicazione del presente avviso di Bando e delle
graduatorie all’Albo della sede dell’Istituto Statale D’arte – Liceo Artistico Statale – Liceo
Musicale Statale di Potenza e sul sito della scuola nonché sul sito istituzionale dell’U.S.P. di
Potenza ovvero dell’U.S.R. di Basilicata.
2- Data la necessità di garantire il rapido avvio dell’anno scolastico, il Dirigente Scolastico si
riserva la formazione e la pubblicazione delle graduatorie, riferite agli insegnamenti di cui
del presente bando in tempi diversi tra loro, ovvero:
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1. entro il 24 novembre 2014, le graduatorie provvisorie riferite alle sole domande per
le seguenti discipline Esecuzione e interpretazione – Canto, Corno, Fisarmonica,
Violoncello;
2. entro il 12 dicembre 2014 le graduatorie provvisorie riferite alle domande per le
seguenti discipline: Esecuzione e interpretazione - Arpa – Clarinetto - Contrabbasso
– Chitarra –Fagotto - Flauto - Oboe – Percussione - Pianoforte - Saxofono Tromba – Trombone –Viola – Violino.
Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, può essere presentato reclamo,
da parte dei candidati, al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico Musicale di Potenza che
gestisce la domanda. La medesima autorità scolastica può procedere, anche in autotutela alle
correzioni necessarie.
Tutti gli aspiranti idonei saranno collocati in coda agli elenchi B1 già pubblicati con nota
prot.5198 C/7 del 01/10/2014 redatti ai sensi della nota prot. 7061 dell’ 11 luglio 2014 e
della nota di chiarimento prot.7087 del 14 luglio 2014, secondo il seguente ordine.
1 – TITOLO PRIMO A031-A032-A077;
2 – TITOLO SECONDO A031-A032-A077.
Art. 6 – Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al D.L. 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti
dall’aspirante solo ai fini Istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal presente
bando.
Art. 7 – Disposizioni finali
L’Amministrazione scolastica non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Quanto contenuto nel presente bando potrà essere disapplicato, senza alcun preavviso, in presenza
di nuove disposizioni ministeriali.
Si allega al presente Bando:
- Modello di domanda (ALLEGATO A).
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo MALINCONICO
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n.
39/1993, art. 3 c. 2
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