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BANDO RECLUTAMENTO N. 9 ORE  DOCENTE CLASSE DI CONCORSO A057- TECNICA 

DELLA DANZA CLASSICA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’organico di questo Istituto, in merito alla classe di concorso A057- Tecnica della danza 

classica, a.s. 2017/2018; 

 

Vista  la graduatoria di Istituto definitiva, classe di concorso A057, pubblicata all’albo dell’Istituto, in 

data 26/09/2017; 

 

Vista  l’assenza di candidati disponibili nella graduatoria d’Istituto, classe di concorso A057, per 

l’assegnazione di n. 9 ore di docenza, fino al 12/06/2018; 

 

Vista  l’assenza di candidati disponibili nelle graduatorie, per la classe di concorso sopra citata, degli 

Istituti Coreutici delle seguenti regioni: 

 Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio e Sicilia;  

 

Vista    l’assenza di domande m.a.d., per la disciplina richiesta; 

 

Visto   il D.M. 13/06/2007 – Regolamento supplenze docenti; 

 

Visto il Regolamento recante “Revisione dell’assetto, organizzativo e didattico dei licei ai sensi 

dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.1 12, convertito dalla legge n. 133 

del 6 agosto 2008” che prevede l’Istituzione dei Licei Musicali Coreutici 

                         -SEZIONE COREUTICA; 

 

Vista la nota prot. n.. 213 del 20 luglio 1995 con la quale il Ministero della Pubblica Istruzione 

Direzione Generale Istruzione Classica, Scientifica e Magistrale ha dettato disposizioni, fra 

l’altro, per l’utilizzazione o per il reclutamento del personale docente per gli insegnamenti che 

non sono individuati da classe di concorso specifica; 

 

Visto il regime di autonomia scolastica; 

 

Attestata la necessità di costituire prioritariamente una graduatoria d’Istituto per docenti di A057- 

Tecnica della danza classica, per l’assegnazione di n. 9 ore fino al 12/06/2018;  

 

Vista la Convenzione in essere stipulata il Liceo Musicale e Coreutico Sezione Coreutica “E. 

Giannelli” di Parabita e l’Accademia Nazionale di Roma;  

                     

Visti i criteri e i requisiti necessari per la selezione del personale esperto e qualificato per 

l’insegnamento della disciplina prevista; 

 

Considerata l’assenza di alternative di nomina, si decreta  la necessità di attivare un bando di equipollenza  

che contestualmente  garantisca l’insegnamento della disciplina sopra citata; 

 

Tutto ciò premesso 

INDICE 

 

Bando per la selezione di numero 1 posto di insegnamento n. 9 ore classe di concorso A057- Tecnica 

della danza classica, con  stipula di contratto a tempo determinato di durata fino al termine delle attività 

didattiche.  

Gli aspiranti devono possedere, entro la data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti: 
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           a. Diploma di laurea - area umanistica – indirizzo storico artistico; 

b. Diploma danza classica;  

c. Esperienza nell’ambito dell’insegnamento della danza classica per almeno 10 

anni,. c/o scuole private; (Max punti 40) 

d. Titoli artistici, culturali e professionali: abilitazioni e/o titoli che attestino 

esperienze  professionali,  nonché partecipazione a concorsi nell’ambito della danza 

classica;(Max punti40) 

e. Eventuali titoli di servizio per altra attività di insegnamento nella scuola pubblica 

(Max punti 20). 

 

Le domande, (vedi Allegato A) dovranno essere corredate dalla seguente documentazione: 

1. fotocopia di un documento di identità in corso di validità, 

2. autocertificazione con firma autografa attestante i titoli di studio e di servizio, 

3. curriculum vitae con firma autografa, 

4. Copia titoli artistici – professionali. 

 

Le domande, corredate di tutta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti per l’inclusione nella 

graduatoria (titolo di studio posseduto) e dei titoli artistici e culturali, devono pervenire entro le ore 12,00 del 

termine perentorio del 20 novembre 2017(non fa fede il timbro postale) presso il Liceo Musicale Coreutico 

Statale – Sezione Coreutica – “E. Giannelli” – via Fiume 7 – 73052 Parabita. 

Successivamente sarà pubblicato il decreto di costituzione della Commissione esaminatrice. 

 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria può essere presentato reclamo da parte degli 

aspiranti al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli” di Parabita, che 

gestisce la domanda, fermo restando che si procederà nella nomina fino all’avente diritto per garantire l’attività 

didattica. La medesima Autorità scolastica può procedere, anche in autotutela, alle correzioni necessarie. 

Avverso la suddetta Graduatoria definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al 

Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data 

di pubblicazione all’Albo. 

L’incarico sarà attribuito anche nel caso pervenga all’istituto una sola candidatura valida, in assenza di 

domande il bando sarà prorogato per ulteriori n. 7 giorni. 

 

Si sottolinea quanto segue: 

• Il compenso orario spettante è quello previsto dal C.C.N.L. vigente, nel comparto scuola. 

• L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda utile. 

 

Si precisa, inoltre, che l’Incarico di docente comporta l’obbligo – senza alcun compenso aggiuntivo - di: 

• partecipare alle riunioni periodiche ( Consigli di classe, Scrutini, Dipartimenti), 

• interagire con i docenti della classe assegnata, 

• documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – 

programma svolto – risultati) mediante utilizzo del registro elettronico. 

 

L’Amministrazione scolastica, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si impegna a utilizzare i dati personali forniti 

dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per l’espletamento dele procedure previste dal presente bando. 

Il presente bando viene pubblicato: 

1. Albo dell’Istituto 

2. Sito Web dell’Istituto 

3.  Copia al D.S. 

                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                            (Prof. Cosimo PREITE) 

         Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 –D.Lgs. n. 39/93 

 

ALLEGATO A: Schema di domanda     

mailto:leis033002@istruzione.it


Istituto Istruzione Secondaria Superiore “E. Giannelli” 
Via Fiume n° 7    –    73052     Parabita (Lecce)       Tel. 0833 593021 E-mail: leis033002@istruzione.it     sito: 

/www.iissgiannelliparabita.gov.it/  C.F. 81002570752    –    C.M. leis033002 

 

 

ALLEGATO A  
 

 

Al Dirigente Scolastico 

del Liceo Musicale - Sezione Coreutica  

“E. Giannelli” -  Parabita 

 

Domanda per l’inclusione negli elenchi docenti per il conferimento di incarico per 

l’insegnamento di A057 - TECNICA DELLA DANZA CLASSICA (N. 9 ORE)  

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

nato/a ……………………………………………………, il …………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………. 

telefono: ……………………;  cellulare: ………………………; e.mail: ……………………… 

CHIEDE 

di essere inserito nell’elenco dei docenti per il conferimento di incarico per l’insegnamento di 

Tecnica della Danza classica- classe di concorso A057 -  fino al 12/06/2018 

Al riguardo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da 

dichiarazioni false e mendaci, di: 

1. Essere in possesso del titolo di studio d’accesso alla graduatoria  e titoli di studio valutabili: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 

2. Essere in possesso dei seguenti titoli artistici e professionali (si allegano n. ….. titoli artistico 

– professionali: 

……………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………. 

3. Essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4. Curriculum Artistico – Professionale autocertificato ai sensi della normativa vigente 

 

5. Altro: ………………………………………………………………..................... 

 

         ……………………………………………………………………………… 

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza il trattamento dei dati personali 

ai soli fini istituzionali e per l’espletamento delle procedure previste dal Bando. 

 

Data, ………… 

                                                                                          Firma 

                                                                      ….…………………………………….             
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