CONSERVATORIO DI MUSICA

SAN PIETRO A MAJELLA
via San Pietro a Majella 35 - 80138 Napoli
tel.0815644411 fax 0815644415 c.fisc.80017700636

Prot. n.6366 del 05/08/2014

BANDO PER LA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO, DEI TUTOR
COORDINATORI DA UTILIZZARE PER LE ATTIVITA’ DI TIROCINIO NEI CORSI DI
TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO FINALIZZATI AL CONSEGUIMENTO
DELL’ABILITAZIONE PER L’INSEGNAMENTO NELLE CLASSI DI CONCORSO A077
- A031 - A032 DA INDIVIDUARE FRA IL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA
SECONDARIA CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

IL DIRETTORE
VISTO
Ricerca,
VISTO
VISTO

il D.M. n. 249 del 10 settembre 2010 del Ministero dell'Università e della
il D.M. 8 novembre 2011 portante disposizioni in materia di fissazione del
contingenti dei posti da riservarsi per le attività di tutoraggio;
il DM 16 maggio 2014 n. 312, e in particolare l’articolo 1 e l’Allegato A
contenente il fabbisogno di posti a livello regionale;

DECRETA
è indetta la selezione, al fine di procedere al reclutamento, dei tutor coordinatori da utilizzare
per le attività di tirocinio nei corsi di tirocinio formativo attivo finalizzati al conseguimento
dell’abilitazione per l’insegnamento nelle classi di concorso A077 - A031 - A032 da
individuare fra il personale docente della scuola secondaria con contratto a tempo
indeterminato
BANDO
Articolo 1
(Indizione Selezione)
1. È indetta una selezione, riservata al personale docente di ruolo delle scuole secondarie
statali con contratto a tempo indeterminato, al fine di ottenere l’utilizzazione in semiesonero
per l’anno scolastico 2014/2015 per svolgere le attività di tutor coordinatore di tirocinio
previste dal D.M. 249/10, Art. 11.

2. Il numero di posti disponibili per l’A.A. 2014-15 è fissato in un tutor (1) per la classe di
concorso
A077 e minimo un (1) per la A031/A032, secondo quanto previsto dall’Art. 1 del DM 8
novembre 2011.
Articolo 2
(Requisiti di ammissione e presentazione domande)
1. È ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale docente del comparto
scuola a) alla data di scadenza del presente bando presti servizio a tempo indeterminato negli
istituti secondari di primo o secondo grado;
b) abbia maturato almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato di cui almeno tre di
insegnamento effettivo negli ultimi dieci anni nella classe di abilitazione per la quale si
concorre.
c) abbia svolto attività documentate in almeno due delle seguenti aree:
• insegnamento e/o conduzione di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento (anche su
tematiche trasversali rilevanti a fini didattici quali ad esempio multiculturalità,
multimedialità, cultura di genere, disagio e handicap, partecipazione studentesca);
• funzioni di supervisore in precedenti Anni Accademici;
• partecipazione a progetti di sperimentazione ai sensi degli arti. 277 e 278 del Decreto n.
297/1994;
• partecipazione a gruppi di ricerca didattica gestiti dall'Università o da Enti pubblici di
ricerca;
• incarichi di coordinamento educativo - didattico o di sovrintendenza a tirocini all’interno
della scuola;
• incarichi di particolare rilevanza svolti all’interno dell’amministrazione e di Commissioni
del MPI, MIUR, AFAM;
• attività artistica di particolare rilevanza, pubblicazioni a stampa di metodi di didattica
strumentale, pubblicazioni audio e/o video pertinenti con le finalità del corso abilitante, ecc.;
d) non sia sottoposto a procedimento di decadenza dall’impiego o di dispensa dal servizio, né a
procedimento penale e di non sia sospeso dal servizio;
2. Le domande di ammissione, indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica di Napoli,
redatte in carta libera, sottoscritte dagli aspiranti, devono pervenire in Conservatorio a mezzo
raccomandata postale, entro le ore 12.00 del 20 agosto 2014. Non farà fede la data di
spedizione.
3. I termini sono perentori e il mancato rispetto degli stessi importa inammissibilità e
decadenza della domanda presentata.
4. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, in cartaceo:
a) curriculum professionale;
b) dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000, attestanti i titoli di servizio, culturali, scientifici e professionali,
c) copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento. La mancanza della copia del
documento di riconoscimento importa la esclusione dalla selezione, accertabile in qualsiasi
stato della procedura di selezione stessa
5. L’Istituto effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
presentate. Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, il
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rilascio di dichiarazioni mendaci o la costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti
dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Articolo 3
(Commissione)
1. La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore è composta dal Direttore del
Conservatorio (o da un suo delegato) che la presiede e da due docenti del Dipartimento di
Didattica della Musica.
2. La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei docenti in
possesso di contratto a tempo indeterminato secondo l’ordine dei punti complessivamente
riportati dai concorrenti nella valutazione dei titoli.
3. A parità di punteggio la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo, in
caso di ulteriore parità la precedenza è determinata dalla minore età anagrafica.
4. La graduatoria, immediatamente esecutiva, è approvata con provvedimento del Direttore
ed è affissa all’albo del Conservatorio, sul sito web dell’Istituto e inviato per conoscenza
all’Ufficio Scolastico Regionale.
5. La proposizione di eventuali reclami non sospende l’esecutività della graduatoria stessa.
6. Il responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo del Conservatorio, il quale –
a richiesta del presidente della commissione –può essere chiamato a svolgere funzione di
segretario verbalizzante dei lavori della commissione.
Articolo 4
(Scelta degli utilizzati)
1. La graduatoria ha validità annuale e vi si attinge per sostituzioni o surroghe.
Articolo 5
(Trattamento dati personali)
1. Con riferimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,
il Conservatorio di Napoli, quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, informa che il
trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso è finalizzato unicamente alla
gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche ed archiviazione cartacea dei relativi atti.
2. I candidati godono dei diritti di cui all’articolo 13 della citata legge tra i quali figura il
diritto di accesso ai dati che li riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il
diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o

raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro
trattamento.
3. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore Amministrativo.
Articolo 6
(Rinvio alle leggi vigenti)
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni di legge
vigenti.

F.to Il Direttore
M° Elsa Evangelista

