
 

 

 
Comune di SANT’ANGELO IN VADO 

Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Amministrativo – Servizio Cultura e Turismo 

 

 

 Prot. n. 6603                        Sant’Angelo in Vado, lì   09/11/2019   

                        

AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI INSEGNANTE PER CORSO DI 

ORIENTAMENTO MUSICALE DI TIPO BANDISTICO ANNO SCOLASTICO 2019/2020, 

AI SENSI DELLA L.R. MARCHE 21/1992. 

       

Si comunica che il Comune di Sant'Angelo in Vado (PU) intende istituire, ai sensi della L.R. 

Marche n. 21/1992, per l'anno scolastico 2019/2020 un  CORSO di ORIENTAMENTO 

MUSICALE di tipo Bandistico. 

Per l’affidamento dell’incarico di Insegnante del Corso di Orientamento Musicale di tipo Bandistico 

è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso un Conservatorio di 

Musica o Istituto Musicale pareggiato o in esame di Stato: 

 

1) Diploma di composizione (X anno); 

2) Diploma di strumentazione per banda; 

3) Diploma di strumento a fiato (Flauto, Oboe, Clarinetto, Fagotto, Corno, Tromba o Trombone); 

4) Idoneità o autorizzazione ministeriale all’esercizio della Professione di Direttore di Banda. 

 

In caso di domande concorrenti verrà formulata una graduatoria sulla base dei seguenti criteri 

prioritari: 

 

a) Precedente incarico di docenza in Corso di Orientamento Musicale nello stesso comune, al 

fine di garantire la continuità didattica; 

b) Precedente incarico di docenza in Corso di Orientamento Musicale in diverso comune della 

regione Marche; 

c) Precedente incarico di docenza in Corso di Orientamento Musicale in un comune di altra 

regione italiana (escluse le Marche); 

d) Incarico di direttore in un complesso bandistico in corso alla data di pubblicazione del 

presente  bando; 

e) Altri incarichi e compiti espletati desumibili dal curriculum. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di assegnare l’incarico anche in caso di 

presentazione di una sola domanda. 

 

Termini di esecuzione della prestazione: durata di mesi 8 - periodo dal 16/12/2019 - 17/08/2020 

per un numero complessivo di ore 250. 

 

Per la verifica di quanto sopra  l’Insegnante è tenuto a comunicare in via preventiva al Comune 

l’orario di svolgimento delle lezioni. Sarà cura dell’Insegnante tenere un registro delle lezioni e 



della presenza dei frequentanti. Lo svolgimento delle prestazioni sono da concordarsi con il 

Responsabile del Settore Amministrativo, al quale l’incaricato risponde del suo operato; 

 

Corrispettivo dell’incarico: Euro 3.098,74 lorde, comprensive degli oneri a carico dell'Ente e del 

percipiente;  

 

Natura dell’incarico: prestazione occasionale. Il prestatore è autorizzato a tenere i rapporti con 

tutti gli addetti del Settore Amministrativo – Servizio Cultura e turismo; 

 

Oggetto dell’incarico: Insegnante del Corso di Orientamento Musicale di tipo Bandistico Anno 

scolastico 2019 – 2020, ai sensi della L.R. n. 21/1992; 

 

Liquidazione del corrispettivo: la liquidazione del corrispettivo sarà effettuata in tre rate 

trimestrali dietro presentazione di notula, con allegata relazione sulle attività svolte, previo visto di 

regolarità di esecuzione della prestazione da parte del Responsabile del Settore; 
 

Incompatibilità: In caso di affidamento dell’incarico a dipendente pubblico, si provvederà a 

richiedere autorizzazione di cui all’art. 53 del d.lgs. 30 marzo 2001. n. 165, prima della 

formalizzazione dell’incarico. 
 

Risoluzione anticipata: l’amministrazione si riserva la facoltà di risoluzione anticipata 

dell’incarico per accertata inadempienza da parte dell’incaricato degli obblighi previsti o qualora 

venisse meno la sussistenza della prestazione. In questo ultimo caso con un preavviso di giorni 

cinque. 
 

Coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti potranno presentare domanda in carta semplice al 

Comune di Sant’Angelo in Vado (PU) entro le ore 12,00 del giorno 12/12/2019. 

Nella domanda l’interessato dovrà dichiarare: 

 

 Data e luogo di nascita; 

 Possesso della Cittadinanza italiana o di uno stato membro della U.E.; 

 Codice fiscale; 

 Titolo di studio posseduto; 

 Comune ove è iscritto nella lista elettorale, ovvero motivo della non iscrizione; 

 Eventuali condanne penali riportate ed eventuali procedimenti penali in corso; 

 Residenza ed esatto recapito; 

 Dichiarazione, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non avere altri incarichi in 

qualità di Insegnante in Corsi di Orientamento Musicale istituiti dalla Regione Marche; 

 Curriculum professionale. 
 

Per ulteriori informazioni e notizie si avverte che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto. 
 

IL RESPONSABILE 1° SETTORE 
(Augusto Sacchi) 

 
 

 

 


