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OGGETTO: Avviso di indizione di Bando per la costituzione dell’elenco per
l’attribuzione di incarichi a tempo determinato e supplenze brevi per la disciplina
“Esecuzione e interpretazione” presso il Liceo Musicale e Coreutico – sezione
Musicale “G.B. Grassi” di Lecco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25
giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133” e in particolare gli articoli 7
e 13 (in particolare i commi 3, 6 e 8);
visto il DPR n. 275 dell’8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce
autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche;
visto il CCNI concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente
educativo ed ATA per l’anno scolastico 2014/15 del 26.03.2014, art. 6bis;
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR AOODRLO R.U.
14292 del 25.08.2014 avente per oggetto “Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo
indeterminato sui posti di discipline musicali nei licei musicali della Lombardia – Personale a
tempo indeterminato in possesso di tutti i requisiti”;
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR AOODRLO R.U.
15170 del 29.08.2014 avente per oggetto “Utilizzi annuali del personale con contratto a tempo
indeterminato sui posti di discipline musicali nei licei musicali della Lombardia – Docenti
utilizzati e disponibilità residue – Liceo musicale “Grassi” (LC)";
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR Prot. MIUR
AOODRLO R.U. 15182 del 29.08.2014 avente per oggetto “Utilizzi annuali del personale con
contratto a tempo indeterminato e nomine a tempo determinato sui posti di discipline musicali
nei licei musicali della Lombardia – Ulteriori operazioni";
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR Prot. MIUR
AOODRLO R.U. 15622 del 08.09.2014 avente per oggetto “Licei musicali – Assegnazione ore
residue";
vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR Prot. MIUR
AOODRLO R.U. 15643 del 09.09.2014 avente per oggetto “Licei musicali – Nomine a tempo
determinato";
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vista la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. MIUR Prot. MIUR
AOODRLO R.U. 16294 del 23.09.2014 avente per oggetto “Licei musicali – Conferimento
supplenze";
vista la nota MIUR. Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 7061 del 11.07.2014, nella quale si
dispone la costituzione delle Graduatorie di Istituto per le discipline di indirizzo nei Licei
musicali, valide per il triennio 2014/2017;
vista la nota MIUR. Dipartimento per l'Istruzione prot. n. 8481 del 27.08.2014 avente per
oggetto "Anno scolastico 2014/15 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al
personale docente, educativo ed ATA", e in particolare la sezione “Conferimento delle
supplenze nei licei musicali e coreutici” e i suoi paragrafi "Accantonamenti" e "Supplenze";
considerata la necessità di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato per
l’a.s. 2014/15 per la disciplina "Esecuzione e interpretazione" - strumenti: Trombone,
Euphonium e Canto;
verificata l'assenza o la indisponibilità degli aspiranti inclusi nella propria graduatoria di
istituto e nelle graduatorie di istituto dei Licei musicali delle altre province della regione per la
medesima disciplina e per le medesime specialità strumentali;
vista la Convenzione per l’istituzione di una sezione musicale di liceo musicale e coreutico
presso il Liceo Scientifico Statale “Grassi” di Lecco, ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art.
13 comma 8, sottoscritta il 14/09/2011 dal Conservatorio “G. Verdi” di Milano e dal Liceo
Scientifico Statale “Grassi” di Lecco;
visto l’art. 6 della citata Convenzione, che stabilisce le procedure da effettuarsi in caso di
necessità di reclutare personale docente nelle discipline di indirizzo;
visto il medesimo art. 6, in cui si specifica che la valutazione dei titoli venga effettuata dal
Comitato Tecnico-scientifico previsto dalla Convenzione medesima;
DECRETA
quanto di seguito
- Art. 1 Discipline per le quali è indetto il bando e validità degli elenchi redatti ai sensi del
medesimo.
1.1. Il bando è indetto per le seguenti discipline e per il numero di ore specificato:
Esecuzione e interpretazione – Strumenti:
 Trombone - 3 ore
 Euphonium - 1 ora
 Canto - 2 ore
1.2. Gli elenchi che saranno redatti per effetto e ai sensi del presente atto avranno valore
annuale, eventualmente prorogabile previo aggiornamento.
- Art. 2 Criteri per la redazione degli elenchi
2.1 Gli elenchi, uno per ciascuno strumento, saranno redatti seguendo le indicazioni della Nota
8481 del 27/8/14, cioè graduando tutti gli aspiranti in base alla Tabella B allegata al DM
308/14, ivi compresi i titoli artistici (fino a un massimo di punti 66). Per questo motivo gli
aspiranti dovranno dichiarare tutti i titoli posseduti alla data di presentazione della domanda
(ivi compresi i titoli artistici), indipendentemente dall'eventuale inclusione in graduatorie a
esaurimento e/o di istituto per qualsiasi disciplina. I punteggi di inclusione in tali graduatorie
non saranno presi in considerazione.

COMUNICAZIONE ESTERNA

Pagina 3 di 5

- Art. 3 –
Domande
3.1. La domanda deve contenere, pena l’esclusione, la dichiarazione del possesso del titolo di
studio previsto dalla Nota 3119/14
- Allegato E "Tabella Licei", ovvero il diploma di
conservatorio nello specifico strumento. I titoli conseguiti all'estero devono essere
accompagnati dalla dichiarazione di equipollenza.
3.2. Il docente che, avendone titolo, intenda presentare istanza per più specialità strumentali,
è tenuto a presentare domande distinte per ciascuno strumento; nelle domande successive alla
prima, che devono comunque risultare compilate in ogni loro parte, l’aspirante può fare
riferimento alla documentazione allegata alla prima domanda.
- Art. 4 Requisiti generali di ammissione
4.1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il
collocamento a riposo d’ufficio);
c) godimento dei diritti politici, tenuto anche conto di quanto disposto dalla L. 16 del
18.01.1992, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti
locali;
d) idoneità fisica all’impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute
nell’art. 22 della L. n. 104/1992, idoneità che l’amministrazione ha facoltà di accertare
mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione
utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all’obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di
tale obbligo (DPR 693/1996, art. 2, c.4, e L. 226 del 23 agosto 2005).
4.2. Ai sensi del DPCM n. 174 del 07.02.1994, art.3, i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea devono possedere, inoltre, i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscere la lingua italiana;
c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
4.3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi del Testo
Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con DPR n. 3 del 10.01.1957, art. 127, c. 1, lett. d, per aver conseguito
l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziarti da invalidità non sanabile
o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari (licenziamento con preavviso e licenziamento
senza preavviso) previste dalle norme vigenti in materia di pubblico impiego (D.Lgs. n.
165/2011 e norme collegate e successive) o dal vigente contratto collettivo nazionale
del comparto Scuola o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla L. n. 16 del
18.01.1992;
e) coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata
dell’inabilità o dell’interdizione; f) coloro che siano incorsi nella radiazione dall’albo
professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di
disposizioni di carattere transitorio o speciale;
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h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell’esclusione
definitiva o temporanea dall’insegnamento, per tutta la durata di quest’ultima sanzione.
4.4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato,
l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi
momento della procedura.
- Art. 5 –
Domande: modalità di presentazione e termini e motivi di esclusione
5.1. La domanda, in carta semplice, dovrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo
del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Lecco o inviata a mezzo raccomandata con avviso
di ritorno, ovvero tramite corriere o agenzia di recapito autorizzata, e in ogni caso
inderogabilmente entro le ore 12.00 del 28 febbraio 2015.
Considerata l’urgenza di procedere all’individuazione dell’avente titolo, non saranno ritenute
valide domande recanti timbri postali con data precedente quella suindicata, ma pervenute
dopo tale data medesima.
Saranno accolte anche le domande inviate mediante posta elettronica certificata (PEC).
L’indirizzo cui inviare o presentare la domanda è il seguente:
LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B. GRASSI” – LICEO MUSICALE
Largo Montenero, 3 – 23900 LECCO
Indirizzo di PEC: lcps01000d@pec.istruzione.it
5.2. La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il modulo allegato al
presente Bando (allegato A).
5.3. Coloro che avessero già recapitato all’Istituto, prima della pubblicazione del bando e a
qualsiasi titolo, domanda di assegnazione di incarico per gli insegnamenti oggetto del bando
medesimo, devono presentare obbligatoriamente nuova domanda utilizzando l’apposito
modulo; possono comunque fare riferimento, in tale domanda, a eventuale documentazione
già prodotta all’Istituto in allegato a precedenti istanze.
5.4. Nella domanda devono essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive integrazioni e modificazioni, il possesso dei titoli richiesti e i titoli valutabili, inclusi i
titoli artistici, culturali e professionali la cui documentazione deve essere prodotta in allegato
alla domanda (anche mediante autocertificazione).
5.5. La domanda deve essere firmata, pena l’esclusione. Nella domanda deve essere indicato
l’indirizzo del candidato, un recapito telefonico e, se posseduto, un indirizzo di posta
elettronica. Alla domanda deve essere allegata fotocopia di un valido documento di identità,
controfirmata dal candidato. Coloro che presentano la domanda mediante PEC possono
provvedere alle firme di cui al presente comma anche successivamente alla scadenza fissata
per la presentazione delle domande stesse.
5.6. Nella domanda dovranno inoltre essere dichiarati esplicitamente, pena l’esclusione, il
possesso dei requisiti generali di ammissione e l’autorizzazione al trattamento dei dati
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, ai soli fini istituzionali e per
l’espletamento delle procedure previste dal presente bando.
5.7. Non sono ammesse successive integrazioni alla domanda presentata, fatta eccezione per
la produzione della documentazione dei titoli il cui possesso, nella domanda, risulti
autocertificato.
5.8. Sono motivo di esclusione:
a. la domanda presentata oltre il termine stabilito dal presente bando;
b. la domanda priva della firma autografa del candidato con allegata fotocopia di valido
documento di identità controfirmata, fatto salvo quanto precisato al precedente comma
5.5. in relazione alle domande presentate mediante PEC;
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c. il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti.
5.10. L’esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella
domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati
dalla competente autorità scolastica.
- Art. 6 –
Commissione di Valutazione
6.1. La valutazione dei titoli culturali, professionali, didattici e artistici è effettuata dal Comitato
Tecnico-Scientifico, istituito ai sensi della Convenzione sottoscritta il 14/09/2011 dal
Conservatorio “G. Verdi” di Milano e dal Liceo Scientifico Statale “Grassi” di Lecco e oggetto di
modifica concordata tra le parti in data 2/10/2014.
6.2. La Commissione, nell'espletare le operazioni di valutazione, si atterrà alle indicazioni
incluse nella Tabella B allegata al DM 308/14.
6.3. Per i componenti della Commissione non sono previsti compensi aggiuntivi rispetto a quelli
spettanti per le normali attività di servizio.
- Art. 7 –
Pubblicazione dell’elenco - Reclami e ricorsi
7.1. Il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Lecco dispone la
pubblicazione dell’elenco provvisorio all’albo della sede dell’Istituto medesimo nonché sul sito
web istituzionale dello stesso (http://www.grassilecco.gov.it).
7.2. Entro il quinto giorno feriale successivo a quello della pubblicazione dell’elenco gli aspiranti
possono presentare al Dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale “G.B. Grassi” di Lecco
motivato reclamo.
7.3. A seguito dell’esame dei reclami pervenuti il Dirigente scolastico del Liceo Scientifico
Statale “G.B. Grassi” di Lecco può procedere, anche in autotutela, ad apportare rettifiche
all’elenco.
7.4. Avverso l’elenco definitivo è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60
giorni dalla data di pubblicazione all'albo. Analoga misura è esperibile avverso i provvedimenti
che dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle procedure. Gli aspiranti
che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità della
domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle more della definizione
del ricorso stesso, sono ammessi - condizionatamente all’esito del contenzioso - e vengono
iscritti con riserva nell’elenco.
- Art. 8 –
Trattamento dei dati personali
8.1. L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, di cui al D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, si impegna a utilizzare i dati personali forniti
dall’aspirante solo per fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal
presente bando.

Il Dirigente scolastico
ing. Adamo Castelnuovo
firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2

