
BANDO  PER  L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA 

INGLESE E LINGUA TEDESCA NELL’AMBITO DEI TRIENNI ACCADEMICI DI 

PRIMO LIVELLO E DEI BIENNI ACCADEMICI DI SECONDO LIVELLO 

PER L’ANNO ACCADEMICO 2019/2020  

 

 

Art.1 – ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA INGLESE E 

TEDESCA 

 

1. L’Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini di Catania emana il presente bando per 

l’attribuzione di incarichi di insegnamento di lingua inglese e tedesca per l’Anno Accademico 

2019/2020 con contratto di lavoro autonomo di docenza ad ore. Si precisa preliminarmente che 

gli orari di svolgimento delle lezioni verranno concordati con il Direttore dell’Istituto in 

funzione delle esigenze relative allo svolgimento complessivo dei corsi.  

 

 

Art.2 – REQUISITI 

 

1. Possono aspirare al conferimento degli incarichi coloro che siano in possesso dei seguenti 

requisiti alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda: 

a) Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi della Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti politici; 

c) Età non inferiore ai 18 anni; 

d) Non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione né essere 

incorso nella decadenza per effetto della legge 18 Gennaio 1992, n. 16; 

e) Possesso della Laurea in Lingue e letterature straniere di vecchio ordinamento, ovvero della 

Laurea specialistica di secondo livello in Lingue e letterature straniere di nuovo 

ordinamento; in entrambi i casi è indispensabile la frequenza di almeno tre annualità del 

corso relativo alla lingua per la quale si concorre (inglese o tedesca). Per i candidati di 

madrelingua, possesso di laurea specialistica di secondo livello conseguita nel Paese la cui 

lingua ufficiale è oggetto del percorso formativo; 

f) Adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

2. Non verranno prese in considerazione le domande presentate dagli impiegati dello Stato e degli 

Enti pubblici collocati a riposo. 

 

 

Art.3 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. La domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato B, datata e sottoscritta 

dall’interessato (la firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione; la mancanza 

della firma rende nulla la domanda), dovrà essere indirizzata all’Istituto Superiore di Studi 

Musicali Vincenzo Bellini di Catania, via Sacro Cuore, 3 – 95125 Catania. La domanda dovrà 

essere inviata a mezzo raccomandata o essere presentata direttamente presso la Segreteria 

dell’Istituto e dovrà pervenire entro e non oltre il 28 Ottobre 2019. 

2. La domanda deve contenere tutte le indicazioni relative all'identità dell'aspirante (cognome - per 

le donne coniugate solo quello di nascita - nome, luogo e data di nascita, codice fiscale), al 

conferimento dell’incarico. Deve essere dichiarata altresì la residenza e il recapito, se diverso 

(indirizzo, C.A.P., località e provincia, numero di telefono). 

3. Il candidato ha l'onere di indicare il proprio esatto recapito: ogni variazione di recapito deve 

essere comunicata, mediante lettera raccomandata. 



4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da 

mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento d'indirizzo indicato nella domanda, né 

per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa. 

 

 

Art.4 – DOCUMENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

1. Gli aspiranti al conferimento dell’incarico devono allegare alla domanda: 

a) I titoli di studio (dal quale si evinca inequivocabilmente la votazione conseguita); 

b) I titoli di servizio 

2. Tutti i certificati di servizio devono indicare esplicitamente le date di inizio e di cessazione del 

servizio stesso, la classe o posto di concorso di insegnamento, l’indicazione del numero di ore di 

cattedra.  

3. Nella certificazione di servizio deve essere indicata la durata del servizio e gli eventuali periodi 

di assenza che non danno luogo a retribuzione. 

4. Tutti i documenti devono essere presentati in originale o in copia secondo le norme vigenti. I 

documenti non presentati unitamente alla domanda ovvero non presentati entro il termine di 

scadenza della presentazione delle domande non possono essere presi in considerazione. 

 

 

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 sono disposte 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; 

f) mancanza della firma. 

 

 

Art.6 – VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO 

 

1. La valutazione dei titoli di studio e di servizio è effettuata ai sensi della tabella annessa al 

presente bando. 

2. Il Consiglio Accademico ha a disposizione fino a un massimo di 100 punti per la valutazione dei 

titoli di studio e di servizio. 

 

Art.7 – COMPILAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

1. All’esito del processo di valutazione dei titoli (punteggio massimo conseguibile: 100 punti), il 

Consiglio Accademico compilerà la graduatoria degli aspiranti in ordine decrescente di 

punteggio ottenuto. 

2. La graduatoria verrà pubblicata all’Albo dell’Istituto. 



 
 

 

 



 

A) TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ASPIRANTI AL CONFERIMENTO DI 

INCARICHI DI INSEGNAMENTO DI LINGUA STRANIERA  

PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI VINCENZO BELLINI DI CATANIA 

 

 

TITOLI DI STUDIO E DI SERVIZIO (Max. punti 100) 

 

Titoli di studio: 

1) Laurea in Lingue e Letterature straniere di vecchio ordinamento o Laurea specialistica in Lingue e 

Letterature straniere di nuovo ordinamento; in entrambi i casi è indispensabile la frequenza di almeno 

tre annualità del corso relativo alla lingua per la quale si concorre (inglese o tedesca); per i candidati di 

madrelingua, possesso di laurea specialistica di secondo livello conseguita nel Paese la cui lingua 

ufficiale è oggetto del percorso formativo: 

 

Laurea con votazione da 66/110 a 76/110    punti   1 

Laurea con votazione da 77/110 a 87/110    punti      2 

Laurea con votazione da 88/110 a 95/110    punti    5 

Laurea con votazione da 96/110 a 100/110    punti 10 

Laurea con votazione da 101/110 a 105/110    punti 15 

Laurea con votazione da 106/110 a 109/110    punti 20 

Laurea con 110/110       punti    25 

Laurea con 110/110 e lode                punti  30 

 

 

2) Altra Laurea universitaria      punti      5 (per ciascuna altra laurea) 

 

 

3) Diploma accademico di secondo livello rilasciato da Istituti Superiori di Studi Musicali europei 

         punti  10  

 

4) Altri Diplomi accademici di secondo livello o equipollenti rilasciati da Istituti Superiori di Studi 

Musicali europei 

         punti    5 (per ciascun altro diploma) 

 

 

Titoli di servizio: 

1) Insegnamento della lingua straniera per la quale si concorre presso istituzioni del comparto 

AFAM o universitario (con contratto relativo all’intero anno accademico per un minimo di 125 ore)  

         punti 4 (per ciascuna annualità)  

 

2) Insegnamento della lingua straniera per la quale si concorre presso Istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria; per ciascuna annualità su cattedra completa (durata dell’incarico superiore a 180 

giorni in un anno scolastico)  

         punti 2 (per ciascuna annualità) 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato B – Modello di domanda  

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 selezione per il conferimento di incarichi di lingua straniera presso 

l’Istituto musicale Vincenzo Bellini di Catania per la seguente lingua (scegliere tra Inglese e 

Tedesco):…………………………………………… 

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; 

5) di non essere collocato a riposo nella pubblica amministrazione. 

 

Allegati: 

 

a) Certificati comprovanti i titoli di studio: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

b) Certificati comprovanti i titoli di servizio: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Recapito al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione  

Via o piazza:………………………………………………………………… c.a.p…………………. 

città……………………  prov………   tel…………………….... mail………………........................ 

 

 

Data……………………………………….                     Firma……………………………. 


