
 
 

 
Decreto n.  2 del 20/11/2019 

 

Avviso di procedura selettivo-comparativa pubblica finalizzata all'individuazione di "Pianisti 

accompagnatori". 
 

IL DIRETTORE 

 

Vista la Legge 21/12/1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, 

dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori 

di musica e degli Istituti musicali pareggiati”; 

 

Visto il D.P.R. 28/02/2003 n. 132, recante criteri per l'autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni di 

Alta Cultura; 

 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, e successive modifiche e integrazioni; 

 

Visto lo Statuto di autonomia dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" approvato con D.D.G. MIUR 

n. 662 del 21/11/2006; 

 

Visto il Regolamento Didattico approvato con D.D.G. MIUR n. 46 del 17/02/2011; 

 

Considerato che l'articolazione dell'offerta formativa dell'Istituto per l'anno accademico 2019-2020, definita dai 

competenti organi accademici e deliberata nell'atto di indirizzo, comporta la necessità di accompagnamenti 

pianistici nelle classi di strumento/canto in occasione di saggi pubblici, esami, eventi esterni ed interni; 

 

Tenuto conto che, a seguito di verifica dell’impossibilità di assicurare le attività di Pianista accompagnatore 

con personale interno all'Istituto, si prevede la necessità di ricorrere ad esperti esterni;  

 

Ravvisata quindi la necessità di avviare una procedura selettivo-comparativa finalizzata all’individuazione di 

esperti con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo non subordinato per garantire lo svolgimento 

dell'attività di Pianista accompagnatore; 
 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Indizione   

È indetta una procedura selettivo-comparativa, tramite prova di esecuzione, per la formazione di un elenco di 

Pianisti accompagnatori per le classi di canto, strumenti ad arco, strumenti a fiato, strumenti a percussione, 

valida per gli anni accademici 2019/2020- 2020/2021-2021/2022. 
l destinatari dell'incarico in oggetto dovranno coordinarsi con i docenti delle classi di strumento/canto per 

concordare il calendario degli accompagnamenti pianistici, secondo quanto previsto dalla programmazione 

didattica e in base alle indicazioni della Direzione.  
 

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione  

Per l'ammissione alla procedura i candidati devono possedere, alla data di scadenza di presentazione della 

domanda,  i requisiti di legge. 
 



Art. 3 - Domande e termini per la presentazione  

La domanda di partecipazione alla procedura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al 
presente bando (All. 1), dovrà essere indirizzata al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. 
Mascagni", via G. Galilei 40, 57122 Livorno, e pervenire entro il termine perentorio  

 
delle ore 12.00 del giorno 11 dicembre 2019 

a pena di esclusione.  
 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire in busta chiusa sul cui fronte sia indicato: “ Cognome e nome 
del candidato Domanda di partecipazione alla procedura selettivo-comparativa "Pianista accompagnatore"  
con le seguenti modalità: 

 consegnata a mano all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.  
All’atto di presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta; si precisa che gli operatori non 
sono abilitati né tenuti al controllo della regolarità della domanda né dei relativi allegati; 

 spedita con raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso l'interessato dovrà anticipare la 
comunicazione di partecipazione a mezzo mail all'indirizzo segreteria@consli.it);   

 inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.istitutomascagni.it  in un 
unico file in formato pdf, avente come massima dimensione 20 MB, che comprenda, oltre alla domanda 
di partecipazione firmata dal candidato, gli allegati e copia del documento di identità personale del 
candidato; nell’oggetto del messaggio dovrà essere indicato “ Cognome e nome Procedura selettivo-
comparativa  "Pianista accompagnatore". Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo 
da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido 
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla PEC dell’Istituto sopra 
indicata.  

 
E' esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione. 
 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque 
imputabili a fatto di terzi, o caso fortuito o forza maggiore, né da mancata oppure tardiva comunicazione del 
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  
 
 

Art. 4 - Documentazione della domanda  

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione:  

 

1. curriculum vitae artistico-culturale-professionale 
2. copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento; 
3. copia fotostatica del codice fiscale, (codice di identificazione personale per i candidati stranieri);  

4. consenso al trattamento dei dati - Regolamento GDPR 679/2016 (All. 3). 
 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano l’esclusione dalla procedura 

selettiva. 
 

Art. 5 - Commissione esaminatrice  

La Commissione esaminatrice è costituita con decreto del Direttore ed è composta da n. 3 (tre) docenti del 

Conservatorio.  
 

Art. 6 – Svolgimento della procedura – prova di esecuzione  

La prova esecutiva avrà il seguente svolgimento: 

a) Esecuzione della parte pianistica del primo movimento di una delle seguenti opere a scelta della 

Commissione: 

- L. van Beethoven -  Sonata per violoncello e pianoforte n. 1 in fa maggiore, op. 5 n. 1 
- C. Franck -  Sonata in la maggiore per violino e pianoforte 
- S. Prokofiev -  Sonata n. 2 in re maggiore per violino e pianoforte, op. 94 bis 
- F. Poulenc -  Sonata per clarinetto e pianoforte 

b) lettura a prima vista di uno o più brani assegnati dalla Commissione; 
c) eventuale esecuzione di brani pianistici a scelta del candidato della durata massima di dieci minuti. 
 

La Commissione si riserva la facoltà di interrompere l'esecuzione in qualsiasi momento. 
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Art. 7 - Adempimenti della Commissione, durata e risultato della valutazione  
Al termine della procedura sarà data pubblicità dei risultati mediante pubblicazione all’Albo online e sul sito 

web dell'Istituto della lista degli idonei. La valutazione è limitata a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun 

caso graduatoria. 

L’inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine a conferimenti 
di incarichi da parte dell’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni"; sarà utilizzata allorquando l’Istituto 
ravviserà l’esigenza di avvalersi di specifiche professionalità per lo svolgimento delle attività di cui al 
precedente art. 1. 
 
Il Direttore provvederà a verificare la regolarità formale della procedura  e a conferire l'incarico. In analogia 

con quanto previsto dall’art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001, la suddetta lista avrà durata per il triennio 

accademico 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. 

La cancellazione dall'elenco dei soggetti iscritti ha luogo nei casi di:  
a) grave inadempimento; 

b) rinuncia all’incarico senza giustificato motivo; 

c) richiesta di cancellazione avanzata dall’iscritto. 
 
In tutti i casi, la cancellazione dall’elenco viene comunicata al soggetto interessato a mezzo PEC o lettera 

raccomandata A/R. 

Art. 8 - Individuazione del destinatario e stipula del contratto  

L’Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni", ai fini del conferimento dell’incarico, individuerà l'esperto 
pianista accompagnatore laddove possibile, tra almeno 2 (due) soggetti, nel rispetto dei seguenti criteri:  
 

a) competenze dimostrate nel corso della prova esecutiva;  

b) principio di rotazione tra gli iscritti della lista. 

 

La proposta di incarico con contratto di lavoro non subordinato sarà effettuata, secondo quanto determinato 

dall’art. 7 del presente bando, secondo le necessità dell'Istituto presso il quale si svolgerà l’attività didattica.  

 

La stipula del contratto è comunque subordinata:  

- al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando;  
- alla mancata disponibilità di personale docente in servizio presso l'Istituto.  
 
Per i soggetti dipendenti pubblici, preventivamente al conferimento dell’incarico dovrà essere presentata 

l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, 

senza la quale non potrà essere stipulato il contratto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di individuare, tra i candidati inseriti nella lista, più destinatari tra i quali ripartire le 

ore di accompagnamento pianistico. 

La sottoscrizione del contratto comporta l'impegno ad assicurare le prestazioni d'intesa con gli studenti e 

docenti interessati. 

Il collaboratore assolve agli obblighi indicati nel comma precedente senza che tali adempimenti comportino in 

nessun caso l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Il collaboratore sarà libero di prestare la 

propria attività a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con 

la sottoscrizione del contratto. 

Art. 9 – Durata dell’incarico e trattamento economico 

La sede dell'incarico sarà l'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" di Livorno, via G. Galilei 40. 

L'attività sarà calendarizzata di concerto con la Direzione in relazione alle esigenze didattiche.  

L'attività di Pianista accompagnatore consisterà in prestazioni di natura temporanea con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione del contratto sino alla fine dell'anno accademico, per un numero complessivo massimo di n. 

500 ore da suddividere tra più soggetti ad insindacabile giudizio della Direzione.  

Nei confronti dell'incaricato sarà stipulato un contratto di prestazione d'opera intellettuale ed il compenso 
previsto sarà soggetto ad IVA. Qualora ne ricorrano i presupposti, con il medesimo potrà essere stipulato un 



contratto di prestazione occasionale soggetto a ritenuta di acconto IRPEF ed eventualmente al contributo 
previdenziale di cui all’art. 2, comma 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
L'Istituto si impegna a corrispondere un compenso orario lordo pari ad € 20,00; i pagamenti saranno effettuati 

in due frazioni, la prima al termine della metà delle ore assegnate, la seconda al termine delle attività.  

Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti 

dai candidati sono raccolti presso gli uffici Segreteria didattica e Amministrativa dell’Istituto per le finalità di 

gestione della procedura e saranno trattati manualmente e/o con modalità informatica, anche 

successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione della 

procedura e la gestione del rapporto di lavoro. Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione alla procedura.  

L’interessato gode dei diritti di cui al Regolamento UE 679/2016 (GDPR), con particolare riguardo 

all’aggiornamento, alla rettifica, all’integrazione dei dati e alla loro cancellazione, trasformazione in forma 

anonima e blocco. Inoltre, potrà opporsi in ogni momento, con  comunicazione  all’indirizzo pec o tramite 

raccomandata A/R da inviare presso la sede legale dell’Istituto, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 

personali che lo riguardano. Gli stessi dati potranno, previo consenso dell’interessato, essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sul sito web www.consli.it. 
  

Art. 12 – Responsabile del procedimento amministrativo 

Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore dell’Istituto Superiore di Studi Musicali                     

“P. Mascagni” di Livorno. 

 

Art. 15 - Clausola di salvaguardia  

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia.  

 

 

 

      Il Direttore 

prof. Renato Meucci 

 

 

 

 

  

http://www.consli.it/


(Allegato 1)  

Domanda di partecipazione alla procedura selettivo-comparativa (Avviso D.D. n. 2 del 20/11/2019)     

 
 
Al Sig. Direttore 
dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" 
Via G. Galilei, 40 
57122   Livorno  

 
Il/La  sottoscritt  _    ______________________________________________________________________  
  
nat _ a ____________________________(Prov.________)  il  ____________________________________  
 
residente in  _____________________________ (Prov. ____________) c.a.p. _______________________ 
 
Via/Piazza   __________________________________________________________ n. ________________ 
 
telefono fisso  _____________________________  telefono cellulare ______________________________ 
 
indirizzo e-mail  _________________________________________________________________________ 
 
indirizzo PEC ___________________________________________________________________________ 
 
domiciliato ai fini della procedura in  (compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
chiede di essere ammesso alla procedura selettivo-comparativo pubblica finalizzata all'individuazione di 
Pianisti accompagnatori 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato D.P.R.:  

DICHIARA 

- di essere cittadin _ _________________________________; 
- di essere iscritt _ nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti; 
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati stranieri);  
- di essere fisicamente idoneo all’impiego al quale la selezione si riferisce; 
- di  non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
Allega: 

1. copia del documento di identità in corso di validità, debitamente firmata; 
2. copia del codice fiscale, debitamente firmata; 
3. curriculum vitae e artistico-professionale;  
4. consenso al trattamento dei dati (Regolamento GDPR 2016/679).     

 

 

Luogo e data   ________________________________  

Firma      ________________________________ 


