
 
 

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI 
“VINCENZO BELLINI” 

Via Istituto Sacro Cuore 3 
95125 CATANIA 

tel. 095 507985 – 095 437127 
fax 095 502782 

 
 
Prot. n. 3307/202        Catania, 11 settembre 2021 
 
BANDO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO DI TEORIA E 
TECNICHE DELL’ARMONIA COTP/01 PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2021/2024 

 
 

Art.1 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ISTITUTO 

L’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania, in applicazione della Deliberazione del 
Consiglio Accademico n. 61 del 10 settembre 2021, emana il presente Bando per la formazione della 
graduatoria d’Istituto di Teoria e tecniche dell’armonia COTP/01 per il triennio accademico 2021/2024, da 
utilizzare in caso di esaurimento delle relative graduatorie nazionali costituite in applicazione della Legge n. 
143/2003 e della Legge n. 128/2013. 
L’Istituto emana cautelativamente il presente bando per la formulazione di graduatorie di Istituto in vista 
della possibilità che possano risultare esaurite alcune graduatorie nazionali per cattedre che verranno inserite 
nel piano didattico 2021/2022. 
Tuttavia, l'Istituto si riserva di non procedere, in tutto o in parte, alla formulazione graduatorie indicate nel 
presente bando per le cattedre che non dovessero essere inserite nel Piano didattico 2021/2022, o per 
mancato finanziamento da parte del CDA, oppure per carenza di studenti iscritti e conseguente mancata 
formazione della classe per le discipline indicate nel presente bando. 

 
Art.2 – REQUISITI 
 
1. Possono aspirare all’inserimento nella graduatoria coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti alla 

scadenza del termine utile per la presentazione della domanda: 
a) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), 

ovvero cittadinanza di uno dei Paesi della Unione Europea; 
b) Godimento dei diritti politici; 
c) Età non inferiore ai 18 anni; 
d) Essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i nati fino al 1985; 
e) Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere incorso nella 

decadenza per effetto della legge 18 Gennaio 1992, n.16. 
2. Non saranno inseriti in graduatoria coloro che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età all’inizio 

dell’anno accademico successivo a quello in corso alla data in cui viene presentata la domanda. 
3. Non vengono prese in considerazione le domande presentate dagli impiegati dello Stato e degli Enti 

pubblici collocati a riposo ai sensi della Legge 336/1970 e successive modificazioni e integrazioni, 
nonché quelli collocati a riposo ai sensi dell’art. 67 del D.P.R.748/1972. 

 
Art.3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta in carta libera secondo lo schema allegato (Allegato C), indirizzata al Direttore 
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini, via Istituto Sacro Cuore n.3 - 95125 Catania, e 
debitamente firmata dovrà pervenire entro e non oltre l'11 ottobre 2021 esclusivamente a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo ufficioprotocollo@pec.istitutobellini.it. Tutti i documenti devono essere 
allegati in un unico file in formato pdf di dimensioni massime di 20 Mb. 
Non saranno tenute in considerazione e comporteranno quindi l’esclusione dalla selezione le domande 
pervenute oltre il termine prescritto o con allegati non conformi, non sottoscritte o prive di dichiarazione 



sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la veridicità dei titoli elencati ai sensi degli artt. 19 e 47 del 
DPR 445/2000. 

 
 
La stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento valido d’identità a pena di 
esclusione. 
Nella domanda il candidato deve indicare sotto la propria responsabilità: 

a. cognome e nome; 

b. data e luogo di nascita; 

c. cittadinanza; 

d. codice fiscale; 

e. indirizzo di residenza, 

f. almeno due tra i seguenti sistemi di comunicazione: telefono cellulare, telefono fisso, indirizzo e- mail; 

g. di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego; 

h. estremi esatti della graduatoria per la quale intende concorrere; 

i. eventuale domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza in Italia anche per gli 
stranieri); 
È necessaria la sottoscrizione autografa della domanda inviata tramite PEC, pena nullità della stessa. 
Comportano inoltre l’inammissibilità della domanda o l’esclusione dalla procedura: il mancato rispetto dei 
termini di presentazione della domanda, la presenza di alterazioni apportate nella documentazione inviata, 
l’omessa indicazione di sistemi di comunicazione tra quelli elencati al punto f). 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte 
indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata ovvero tardiva comunicazione di cambio di 
indirizzo, né per eventuali disguidi di comunicazione, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore. 

 
Art.4 – DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, sottoscritta in originale, redatta secondo lo schema allegato (Allegato C), comprensivo di 
Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Allegato B) attestante il possesso dei titoli di studio e di 
servizio, nonché dei titoli artistico-culturali e professionali ricompresi nei punti 1), 2), 6), 7), 8), 9), della 
tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011 “Graduatorie d’Istituto”, 
dovranno essere corredate di: 

a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

b) elenco datato e firmato dei titoli artistico-culturali e professionali ricompresi nei punti 3), 4), 5), della 
tabella di valutazione allegata alla nota ministeriale n. 3154 del 9 giugno 2011, relativi all’insegnamento 
oggetto di domanda (Allegato A); 

c) copia dei titoli artistico-culturali e professionali. Gli aspiranti possono allegare a ciascuna domanda 
eventuali pubblicazioni corredate di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui se ne attesti la 
conformità all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del DPR 445/2000. Tale dichiarazione può essere unica 
per tutte le pubblicazioni presentate. Le pubblicazioni devono essere stampate e devono essere stati 
adempiuti gli obblighi previsti dal DPR 252/2000. Per le pubblicazioni stampate all’estero deve risultare 
la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente. Non sono 
valutabili i titoli di studio e di servizio per i quali manchi la debita dichiarazione sostitutiva dell’atto di 
notorietà sottoscritta con firma autografa/digitale, ovvero siano dichiarati dati non veritieri. Non sono 
valutabili i titoli artistico-culturali e professionali per i quali manchi l’elenco sottoscritto con firma 
autografa/digitale, ovvero siano riportate dichiarazioni ritenute mendaci; 

d) curriculum dell’aspirante, datato e firmato. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla 
procedura, la decadenza dalla graduatoria e sono perseguibili ai sensi della normativa vigente. 



La documentazione prodotta all’estero deve essere presentata, pena l’esclusione dal concorso, in copia 
autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane e corredata da una traduzione in lingua 
italiana conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore 
ufficiale. 

L’Istituzione non si assume alcuna responsabilità per smarrimenti o disguidi della documentazione e di 
tutto quanto allegato alla domanda di ammissione alla selezione. 

Con riguardo ai titoli artistico-culturali e professionali la Commissione ha facoltà, ove ritenuto necessario 
ai fini di una congrua valutazione, di richiedere al candidato l’esibizione degli originali dei titoli 
dichiarati, assegnando a tal fine non meno di dieci giorni. La documentazione richiesta dalla 
Commissione si considera prodotta in tempo utile se inviata entro i termini dalla stessa indicati. 
L’intempestiva produzione dei titoli determina l’impossibilità per la Commissione di tenerne conto.  

Sempre in relazione ai titoli artistico-culturali e professionali dichiarati, l’Istituzione si riserva di 
richiedere al candidato l’esibizione degli originali prima della sottoscrizione del contratto di lavoro. 

In caso di presentazione di libri o di pubblicazioni, al fine di rispettare la dimensione massima del pdf 
prevista dall’art. 3 del presente bando, il candidato potrà allegare soltanto il frontespizio, l’indice e un 
abstract, fatta salva la facoltà della Commissione giudicatrice di richiedere, nei tempi sopra previsti, 
eventuale integrazione della documentazione.  

 
Tutti i certificati di servizio devono indicare esplicitamente le date di inizio e di cessazione del servizio 
stesso e la classe o posto di concorso di insegnamento. Per chi abbia ottenuto contemporaneamente 
insegnamenti diversi le suddette indicazioni devono essere distinte. I certificati rilasciati da Istituti 
musicali pareggiati, comprovanti il servizio di insegnamento prestato e il tipo di rapporto di lavoro 
costituito, ovvero le dichiarazioni sostitutive, devono indicare gli estremi del decreto di pareggiamento 
relativo alla scuola o al corso dell'istituzione in cui il candidato ha insegnato. 
 
Nella certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi di 
assenza che non danno luogo a retribuzione. 
 
Tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia autenticata ai sensi delle norme vigenti. 

 
Art.5 – INAMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA. ESCLUSIONI 

1. A parte i casi in cui è previsto nei precedenti articoli che le domande non vengono prese in considerazione 
o sono considerate nulle, le esclusioni dalla graduatoria sono disposte dalla Commissione per i seguenti 
motivi: 

a) presentazione della domanda oltre i termini previsti; 
b) avere omesso le dichiarazioni richieste nel modello di domanda; 
c) difetto dei requisiti previsti dall’articolo 2; 
d) dichiarazioni false nella domanda; 
e) alterazioni apportate nella documentazione originale o in copia; 

 
 

Art.6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO, NONCHE’ DEI TITOLI ARTISTICI, 
CULTURALI E PROFESSIONALI 

1. La valutazione dei titoli di studio e di servizio, nonché dei titoli artistici, culturali e professionali è 
effettuata ai sensi della tabella annessa al presente bando. 

2. La commissione ha a disposizione fino a un massimo di 30 punti per la valutazione dei titoli di studio e 
di servizio, e fino ad un massimo di 85 punti per la valutazione dei titoli artistici, culturali e 
professionali. 

3. Gli aspiranti che in relazione alla graduatoria richiesta riporteranno un punteggio inferiore a 24 per i 
titoli artistici, culturali e professionali non saranno inclusi nella graduatoria medesima, non avendo 
raggiunto la soglia della “idoneità”. 

 
 

 





Allegato A 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI ALL’INSERIMENTO NELLA 
GRADUATORIA DI ISTITUTO 
DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VINCENZO BELLINI DI CATANIA 

 
A) TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (max. punti 30) Titoli di studio 

1) Diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I livello rilasciato da un Istituto Superiore di 
Studi Musicali (statale o non statale), o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello dell’Unione 
Europea…………..………………………..……………………….……...….......p. 3 

 

[Nota: Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei 
contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di I livello attivati e validati presso le 
Istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. Sarà valutato solo un diploma 
dichiarato corrispondente e/o affine; altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto 3)] 

 
 
2) Diploma accademico di II livello rilasciato da un Istituto Superiore di Studi Musicali (statale o non statale), 
o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni di pari livello dell’Unione Europea……………p. 2 

 

[Nota: Il diploma deve essere corrispondente alla graduatoria, ovvero, affine nella denominazione e nei 
contenuti artistico-didattico-scientifici relativamente ai corsi accademici di II livello attivati e validati presso 
le Istituzioni. Tale affinità dovrà essere motivata dalla Commissione giudicatrice. Sarà valutato solo un 
diploma dichiarato corrispondente e/o affine; altri diplomi rientrano nella valutazione di cui al punto 3)] 

 
 
3) per ogni altro diploma del previgente ordinamento o diploma accademico di I o di II livello rilasciato da un 
Istituto Superiore di Studi Musicali (statale o non statale), o titolo equipollente rilasciato da Istituzioni di pari 
livello dell’Unione Europea………………………………………………...…….p. 1,5 

 
 

[Nota: Per Istituzione di pari livello dell’Unione Europea si intende l’Istituzione che rilascia titoli 
corrispondenti a quelli italiani di I, II e III ciclo, in conformità ai principi del Bologna Process e della 
Convenzione di Lisbona. Il diploma rilasciato dalla Istituzione straniera deve recare la traduzione italiana ed 
essere corredato dal diploma supplement, nonché dalla dichiarazione di valore emessa dalle competenti 
autorità italiane all’estero.] 

 
Titoli di servizio 

 
1) Servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali, per lo stesso insegnamento cui si riferisce la 
graduatoria, ovvero per insegnamento affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico-scientifici 
(tale affinità dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). È valutato anche il servizio prestato con 
contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva 
pubblica: 

 
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o 
con contratto di almeno 180 ore 
….………………………….…………………………………………………………………...p. 3,60 

 
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore 
…………………………………………………………………....p. 0,60 (fino a un max di p.. 3,60) 

 
 



 
 
 

2) Servizio prestato negli Istituti Superiori di Studi Musicali per insegnamento diverso da quello cui si riferisce 
la graduatoria, o non affine nella denominazione e nei contenuti artistico-didattico- scientifici (la non affinità 
dovrà essere motivata dalla commissione giudicatrice). È valutato anche il servizio prestato con contratti di 
collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale purché stipulati a seguito di procedura selettiva pubblica: 

 
a) per ogni anno accademico, con servizio prestato per almeno 180 giorni compresi i giorni effettivi di esame o 
con contratto di almeno 180 ore 
….………………………….………………………………………………………………..…..p.1,80 

 
b) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni o per ogni contratto di almeno 30 ore 
…………………………………………………………………….....p.0,30 (fino a un max di p.1,80) 

 

In relazione alla valutazione dei titoli di servizio si evidenzia che: la valutazione si riferisce ai singoli anni 

accademici. 
- Il servizio deve essere stato prestato per almeno 180 giorni nell’anno accademico compresi i giorni 
effettivi di esame di 1^ e 2^ sessione. 
- Per la valutazione del servizio deve essere precisata la natura e la durata. 
- Il servizio prestato negli ISSM non statali deve riferirsi a “scuole” pareggiate al tempo della prestazione 
del servizio. 
- Il servizio militare è valutabile come effettivo servizio di insegnamento soltanto se prestato in costanza di 
rapporto di impiego. 
-  

B) TITOLI ARTISTICO – CULTURALI E PROFESSIONALI (max punti 85) 
 

1) Per ogni diploma di perfezionamento rilasciato dall’Accademia Nazionale di S. Cecilia in Roma 

a) per l’insegnamento cui si riferisce la graduatoria ..................... p. 4 

b) per insegnamento diverso………… ……………….………....p. 2 
 
 

2) Per ogni diploma di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca rilasciati da Università…...p. 3 
a) per borse di studio conferite da università o enti pubblici …………………………………………p. 1 
b) per ogni diploma di perfezionamento post - laurea di durata non inferiore ad un anno rilasciato da Università 
statali e non statali e/o master di I livello rilasciato dalle istituzioni AFAM…… …….….p. 1 

c) per ogni master di II livello e/o corso di specializzazione rilasciato dalle istituzioni AFAM………p. 2 ( per il 
punto 1 e il punto 2 fino ad un massimo di punti 8) 

 

3) Per pubblicazioni edite attinenti alle discipline oggetto di studio nelle Istituzioni di Alta Cultura Artistica e 
Musicale…………………………………………………………..fino ad un massimo di p.72 

 

4) Per produzione musicale (composizioni, trascrizioni, incisioni, revisioni) edita ed eseguita in pubblici 
concerti; per produzione artistica esposta in mostre personali e/o collettive o per produzione artistica oggetto di 
articoli di stampa, monografie, libri d’arte……………….fino ad un massimo di p.72 

 
5) Per attività concertistica e professionale, idoneità in concorsi nazionali per Orchestre lirico- sinfoniche di 
Enti nazionali – Fondazioni, idoneità nelle Orchestre della 
RAI.……………………………………………………………………...…...fino ad un massimo di p. 72 

 
6) Per contratti di collaborazione o di prestazione d’opera intellettuale negli Istituti Superiori di Studi Musicali 
statali e non statali, Accademie di Belle Arti statali o legalmente riconosciute, o Università non assimilabili a 
quelli previsti tra i titoli di servizio, 



 

per ogni anno accademico……………………….…………………….p.1 fino ad un massimo di punti 3 
 

7) Per inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di 
musica e per lo stesso insegnamento cui si riferisce la graduatoria …………………………………..p. 5 

 
8) Per ogni inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami e titoli nei Conservatori di 
musica per insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria……………………….p. 2,5 

 
9) Per servizio didattico prestato presso istituzioni estere di pari livello nell’ambito dell’Unione Europea: 

a) per insegnamenti uguali o affini, per ciascuna annualità……………………………………p. 1 
b) per insegnamenti non affini, per ciascuna annualità……………………………………....p.0,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Allegato B 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.) 
 
 
Il/La sottoscritto  nato a    

 

il  residente a  Via   
 

  codice fiscale   
 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e 
s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato 
D.P.R.; 
ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dichiara, infine, di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs 30 giugno 
2003 n° 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

  , li    
 
 

Il Dichiarante 
 
 
 
 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 
oppure a mezzo posta. 



Allegato C 
 
Modello di domanda per l’inclusione in graduatoria 
 
All’Istituto Superiore di Studi  Musicali Vincenzo Bellini 

Via Sacro Cuore, 3 
95125 Catania 

 
Il (La) sottoscritto/a………………………………………………………………………... 
Cognome:…………………………………………………………………………………... 
Nome:………………………………………………………………………………………. 
Data di nascita:…………………………..luogo di nascita:…………………………………. 
(prov……………..)codice fiscale………………………………………………………….. 
residenza:……………………..via o piazza…………………………….(cap… ................................ ) 
Città………………………………….(prov… ................................................................................... ) 
Telefono ……………………..... indirizzo di posta elettronica................................................ 
Chiede di partecipare alla procedura di formazione della graduatoria di Istituto presso l’Istituto Musicale 
Vincenzo Bellini per la seguente cattedra: 
 
 
 
Allo scopo dichiara : 
1) di essere cittadino/a italiano/a 

oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione europea (indicare lo Stato… ); 
2) di godere dei diritti politici; 
3) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione, 
4) di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l’impiego mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 
Allegati: 
 
a) Autocertificazione riguardante il possesso dei titoli di studio 

 
b) Certificati comprovanti i titoli di servizio: 

nella materia:……………………dal……………….al………………………presso……………….. 
nella materia:……………………dal……………….al………………………presso……………….. 
nella materia:……………………dal……………….al………………………presso……………….. 
etc…………………… 
 
c) Elenco numerato dei titoli artistici, culturali e professionali. 

 
 
Recapito al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione 
Via o piazza:………………………………………………………………………………………. 
c.a.p…………………..città……………………………………prov…………………………….. 
Data………………………………………. 

Firma……………………………. 
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