Istituto di Istruzione Superiore
Alberti - Dante
Firenze

Al personale docente interno;
Al sito web;
Al Dsga;
Circolare n°309

Oggetto: Avviso di reperimento pianisti accompagnatori tra il personale docente
INTERNO all’istituto
Il Dirigente Scolastico,
Vista la richiesta degli studenti per il tramite dei loro docenti e pervenuti all’Istituto;
Visto quanto disposto all’art.20 co.9 dell’O.M. n.65 del 14 marzo 2022;
Visto il regolamento del Liceo Musicale di cui all’art.13 co.1;

Comunica
che il personale docente interno in possesso di:
● Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte,
● Diploma Accademico di secondo livello in pianoforte ad indirizzo concertistico e
pianoforte ad indirizzo Accompagnatore e Collaboratore al pianoforte
● Diploma di pianoforte di vecchio ordinamento,
può presentare istanza di partecipazione alla selezione atta al reperimento di pianisti
accompagnatori per:
1) preparazione ed esecuzione in occasione delle prove dell’esame di Stato per un totale di 93
ore;
2) preparazione ed esecuzione in occasione degli esami di fine biennio per un totale di 104
ore.
DURATA DELL’INCARICO
Le attività di accompagnamento si svolgeranno presso la sede di via Puccinotti, 55 dell’IIS
Alberti Dante fino al termine degli esami di Stato e degli esami di fine biennio.
Gli incarichi verranno attribuiti compatibilmente con le necessità organizzative dell’Istituto e
con le disponibilità nei giorni ed orari senza che le medesime vadano ad inficiare il regolare
svolgimento delle lezioni dei pianisti accompagnatori individuati.
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COMPENSO
Per l’incarico svolto sarà corrisposto il compenso orario lordo dipendente per le attività
funzionali all’insegnamento di euro 17,50 come previsto dal CCNL vigente.
La remunerazione avverrà dopo la conclusione della prestazione e dietro presentazione di
apposita relazione sull’attività effettuata.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno compilare il modulo google, tramite il link pubblicato nell’area
riservata del sito.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 18 maggio
2022.
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione della graduatoria
all’Albo dell’Istituto.
L’incarico verrà attribuito anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze
richieste e avrà validità per l’anno scolastico 2021/2022.

CRITERI DI SELEZIONE
La commissione esaminatrice provvederà a stilare una graduatoria in base alla seguente
tabella:
TITOLI DI STUDIO

VALUTAZIONE

Diploma Accademico di secondo livello in Pianoforte ad indirizzo
Concertistico e Pianoforte di indirizzo Accompagnatore e
Collaboratore al pianoforte
- Fino a 89
14 punti
- Da 90 a 105
16 punti
- Da 106 a 110
18 punti
- 110/100/ e lode
20 punti
Diploma di Pianoforte di vecchio ordinamento
- Fino a 8
- Da 8,1 a 9,5
- Da 9,6 a 10
- 10/10 lode
TITOLI DI SERVIZIO

14 punti
16 punti
18 punti
20 punti

Max 20 punti

Max 20 punti

VALUTAZIONE
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Esperienza presso questa istituzione negli anni scolastici passati
(punti 2 per ogni a.s.)
-

Esperienza presso altre pubbliche istituzioni
Punti 1 per ogni anno scolastico

Max 20 punti
Max 20 punti

Si valuta un solo Titolo d’accesso;
per ogni altro Titolo aggiuntivo verranno assegnati punti 2 fino ad un massimo di 20 punti
complessivi.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (REG.UE 2016/679, art. 13 - GDPR)
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati ai fini della partecipazione alla selezione
di cui al presente Avviso sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a
tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le
seguenti informazioni:
1. Il titolare del trattamento è l’IIS Alberti-Dante (indirizzo postale: Istituto di Istruzione
Superiore “Alberti-Dante” Via San Gallo, 68, 50129 Firenze; telefono: 055484927;
mail: fiis03200c@istruzione.it; pec: fiis03200c@pec.istruzione.it).
2. Il DPO è contattabile via e-mail al seguente indirizzo dpo@iisalberti-dante.it.
3. Il trattamento dei dati personali, che l’interessato accetta presentando la sua
candidatura alla selezione di cui al presente Avviso, ha come uniche finalità
l’espletamento della procedura di selezione.
4. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato dell’IIS Alberti-Dante,
sarà effettuato in modalità manuale in formato elettronico e cartaceo.
5. I dati personali potranno essere messi a diposizione degli aventi diritto ai sensi della
normativa sull’accesso documentale. I nominativi dei candidati risultati idonei
saranno pubblicati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
6. I dati personali dei candidati individuati ai sensi della selezione di cui al presente
Avviso saranno conservati a tempo indeterminato per ragioni di certezza giuridica.
7. L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai propri dati,
la loro rettifica o cancellazione, la limitazione e di opporsi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano.
8. L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo al Garante per la Protezione dei
Dati personali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U
445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il
Documento informatico è memorizzato digitalmente
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