
Liceo F. Petrarca Trieste 

 BANDO 
RICERCA DI DOCENTE DI EDUCAZIONE MUSICALE PER L’ANN O SCOLASTICO 2010-2011 

 
Incarico di prestazione d’opera coordinata e contin uativa 

nell’ambito di attività P.O.F. di Istituto 
 
 
Si comunica che in riferimento alla programmazione generale d’Istituto il liceo classico 
statale “Liceo Petrarca” di Trieste intende attivare anche per quest’anno scolastico il 
progetto “Educazione musicale”. 
Nell’ambito del progetto sono previste n° 48  ore di corso di Educazione musicale 
articolate in tre corsi monografici (Musica e poesi a; Musica da camera; Opera lirica) 
su classi del biennio e del triennio  in orario curricolare, attività da svolgersi nel periodo 
marzo-ottobre 2011 
Gli interessati debbono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del giorn o 22  
febbraio 2011 istanza di partecipazione  secondo l’allegato modello con annesso 
Curriculum vitae. 
Le prestazioni saranno retribuite con il compenso lordo per il collaboratore di € 26,00 per 
ogni ora di attività. 
Le prestazioni suddette non costituiscono rapporto di impiego. 
Il compenso citato prevede a carico dell’esperto tutte le trattenute e gli obblighi 
previdenziali, assistenziali e fiscali normativamente vigenti. 
L’istanza, corredata di curriculum vitae, dovrà essere presentata entro il termine di 
scadenza all’ufficio protocollo della segreteria del Liceo. 
 
Requisiti di ammissione 
Tali requisiti devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della 
domanda di partecipazione fissata per il 22 febbraio 2011; 

- Cittadinanza italiana ( sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla 
Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Ai sensi dell’art.3 del Presidente del Consiglio dei Ministri 7.2.1994, n.174, i cittadini 
degli Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti 
requisiti: 
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza 
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, tutti 
gli altri requisisti previsti per i cittadini della Repubblica, 
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- Idoneità fisica all’impiego 
- Godimento dei diritti inerenti l’elettorato politico attivo; 
- Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso; 
- Non essere stati destituiti dall’impiego presso pubblica amministrazione; 
- Essere in possesso di Diploma di Strumento conseguito presso un Conservatorio 
- Essere in possesso di Diploma in Didattica della Musica conseguito presso un 

Conservatorio. 
 
Criteri di selezione e  assunzione in servizio 
Il Dirigente scolastico vaglierà le domande pervenute in base ai seguenti criteri di 
selezione: 

- Diploma di Strumento (7 punti) 
- Laurea triennale (5 punti) 
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- Laurea specialistica o di vecchio ordinamento (7 punti) –non cumulabile con il 
punteggio di laurea triennale. 

- Essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento di Educazione musicale nelle 
scuole secondarie di primo e secondo grado (7 punti); 

- Avere ricoperto incarichi di docenza di Educazione musicale presso Istituzioni 
scolastiche statali o parificate; 

- Avere collaborato a progetti di Educazione Musicale presso altre Istituzioni 
scolastiche (5 punti) 

- Avere collaborato al progetto di Educazione Musicale presso il Liceo Petrarca (10 
punti). 

 
Il Liceo si riserva di effettuare eventuale colloquio. 
Copia del presente avviso viene affissa all’Albo di Istituto, altresì viene reso pubblico 
tramite pubblicazione sul sito del liceo: www.liceopetrarcats.it . 
 
          

Il Dirigente Scolastico 
               Donatella Bigotti 
 
 
Trieste, 4 febbraio 2011. 
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FAC-simile di domanda 
 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO STATALE “F. PETRARCA” 

TRIESTE 
 

OGGETTO: domanda per incarico di prestazione coordinata e continuativa  

Progetto POF  “Educazione musicale” 
 
 

Il sottoscritto: 
 
Cognome: __________________________  
 
Nome: ______________________________ 
 
nato a: ______________________________             il ______________________________ 
 
Titolo di studio: _____________________  conseguito  in data: __________ con voto: _____ 
 
Codice fiscale: ____________________________________ 
 
Residenza e/o recapito: Via _________________________ città: _________ C.A.P ________ 
 
Tel. _____________________ cellulare: ____________________ fax: __________________ 
 
e-mail: ___________________@_____________ 

 
Chiede 

 
di potere partecipare al conferimento dell’incarico con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa di docente di Educazione musicale del Liceo Petrarca per l’a.s. 2010/2011. 
Allega alla presente curriculum vitae. 
Autorizza, ai sensi della legge 196/2003 il trattamento dati. 
 
 
 
 
Data ------------------------------------- 
 
FIRMA: ------------------------------------ 

 
 
 
 


