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All’Albo On Line   

Al Sito web del Conservatorio  

Sezione Bandi–Comunicazioni istituzionali    

 

Ai Sigg. Professori  

Loro indirizzi E–mail  

  

 

Reggio Calabria, 19–09–2022  

  

 

Oggetto: Avviso per la procedura di individuazione di docenti interni destinatari di incarichi di       

insegnamento per i Corsi di Base – A.A. 2022/2023  

  

  

IL DIRETTORE  

 

VISTI gli artt. 1 c. 4 e 4 c. 1 lett. d) dello Statuto di Autonomia del Conservatorio approvato con D.D. n. 
1516 del 15/06/2017; 

VISTO l’art. 41 del Regolamento Didattico Generale approvato dal Consiglio Accademico il 25.01.2011 e 
s.m.i.; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 01/07/2019 con la quale venivano istituiti presso il 
Conservatorio “F. Cilea” i Corsi di Base e veniva approvato il relativo Regolamento didattico;  

VISTO il “Regolamento didattico dei Corsi di base” pubblicato il 20/07/2019 Prot. n. 4096/B3–c e s.m.i.;  

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 15/11/2019, secondo la quale l’insegnamento nei Corsi di 
Base è destinato ai docenti interni che ne facciano richiesta nell’ambito dell’attività aggiuntiva, o che debbano 
completare l’orario d’obbligo contrattuale, e che fissa i criteri di attribuzione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 11/02/2022 che stabilisce il compenso orario della 
didattica aggiuntiva in € 50,00 lordo dipendente;  

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 27/07/2022 la quale stabilisce che almeno i 2/3 delle ore 
di lezione siano frequentate in presenza e, in caso di specifica richiesta dello studente di seguire le lezioni da 
remoto, il docente possa a propria discrezione impartire il rimanente 1/3 on line solo utilizzando la 
piattaforma istituzionale durante la propria presenza in Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 16 settembre 2022 con la quale si delega il Direttore 
all’emanazione del presente Avviso interno e si riconosce ai Corsi di Base anche la possibile funzione di 
orientamento, ai fini di una eventuale candidatura agli esami di ammissione ai Corsi propedeutici, tenuto 
conto dei possibili effetti negativi di disagi subiti dai candidati, in larga parte minorenni, a causa della crisi 
pandemica; 

RITENUTO che gli insegnamenti dei Corsi di base debbano essere avviati nei tempi previsti dall’art. 3 c. 3 

del relativo Regolamento e che le legittime aspettative degli studenti e dei genitori in merito al puntuale 

inizio della frequenza dei corsi debbano essere soddisfatte, 
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DECRETA:  

 

Art. 1 

1. Dalla data di pubblicazione del presente Avviso, sono aperti i termini per la presentazione delle 

dichiarazioni di disponibilità per incarichi di attività aggiuntiva d’insegnamento nell’ambito dei Corsi di 

Base per le seguenti discipline:  

 

CORSO  
N. studenti A.A. 2022–23  N. ore di 

lezione 
individuale  

1° corso  2° corso  3° corso  

ARPA  3 1  2  13  

CHITARRA  3 9  5 13  

CLARINETTO  2 1  0  13  

CORNO  2 1  0  13  

FISARMONICA  4 1  1  13  

FLAUTO  3 2  2  13  

OBOE  1 1  1  13  

ORGANO  1 3  0  13  

PIANOFORTE  35 23  14  13  

SAXOFONO  0 2  1  13  

STRUMENTI A PERCUSSIONE  6 1  2  13  

TROMBA  1 3  2 13  

TROMBONE  1 0  1  13  

VIOLINO  13 5  6  13  

VIOLONCELLO  2 0  0  13  

Totale  77 53 37   
  

  
  Totale studenti       167 

TEORIA, RITMICA E 
PERCEZIONE MUSICALE 

76 
(max 8 
classi) 

52 
(max 5 
classi) 

34 
(max 3 
classi) 

24 ore 
collettive per 

corso da 
ripartire in 
più classi 

  

2. L’incarico di docenza aggiuntiva consiste nello svolgimento delle lezioni per gli allievi iscritti ai Corsi 

di Base e, tranne che per le ore a completamento dell’obbligo contrattuale, viene retribuito con un 

compenso orario di € 50,00 lordo dipendente. In particolare, i docenti individuati dovranno:  

a) dedicare a ciascun insegnamento le ore previste dal “Regolamento Didattico dei Corsi di Base” in 

modalità in presenza per almeno i 2/3 del totale, fatta salva la possibilità dello studente di richiedere 

la frequenza da remoto per il restante 1/3, concessa a discrezione del docente che dovrà collegarsi 

solo durante la propria presenza in Istituto utilizzando la piattaforma istituzionale;  

b) svolgere programmi finalizzati a fornire le competenze adeguate utili all’accesso ai Corsi 

propedeutici attivati ai sensi del D.M. 382 dell’11/04/2018;  

c) coordinare l’orario dei corsi con le proprie attività in Conservatorio concordandolo con gli studenti, 

tale da consentire a questi ultimi la frequenza nel rispetto dei loro obblighi scolastici.  
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3. I docenti in servizio alla data di pubblicazione del presente Avviso e disponibili all’insegnamento nei 

Corsi di Base sono invitati a presentare dichiarazione di disponibilità al Direttore entro il 01–10–2022, 

utilizzando il modello allegato, tramite e–mail (cilea.protocollo@gmail.com), PEC 

(conservatoriocilea@pec.it) o consegna brevi manu all’Ufficio protocollo, indicando, nel caso di disciplina 

a lezione individuale, il numero massimo di nuovi studenti dei Corsi di Base (ammessi per l’A.A. 2022–

23) che intende accogliere nella propria classe. In caso di insufficienza di disponibilità, i termini potranno 

essere riaperti.  

 

4. La dichiarazione dovrà essere presentata anche dai docenti che, avendo insegnato durante il corrente 

A.A. nei Corsi di Base, siano disponibili a continuare a insegnare ai loro studenti del 2° e/o 3° anno nel 

prossimo A.A. 2022–23. Nel caso in cui il docente intenda dichiarare la disponibilità soltanto per questi 

ultimi, il numero di nuovi studenti da accogliere in classe dovrà essere espressamente indicato con “zero” 

nel modulo di dichiarazione.  

 

5. I docenti a tempo determinato,  la cui nomina per l’A.A. 2022–23 è subordinata all’esito delle procedure 

di legge, potranno comunque presentare la dichiarazione di disponibilità, da intendersi subordinata 

all’eventuale prosecuzione dell’attuale incarico fino all’avente diritto e/o all’eventuale nuova nomina, 

per l’A.A. 2022–23.  

 

6. In caso di dichiarazione di disponibilità per insegnamento diverso da quello di cattedra, dovrà essere 

allegato il curriculum vitae. 

 

7. L’eventuale incarico di attività aggiuntiva d’insegnamento nei Corsi di Base a docenti a tempo 

determinato è limitato alla scadenza della loro nomina su cattedra e non comporta prosecuzione 

dell’incarico salvo nuova nomina sulla stessa cattedra in questo Istituto. 

 

8. In caso di indisponibilità del docente assegnatario, gli studenti della sua classe di Corso di Base saranno 

riassegnati dal Direttore secondo i criteri di priorità indicati al successivo comma 12.  

 

9. Il docente subentrante quale avente diritto sulla cattedra, previa dichiarazione di disponibilità, prosegue 

l’incarico del predecessore in assenza di altri docenti con maggiore punteggio rimasti esclusi anche solo 

parzialmente in sede di prima assegnazione. 

 

10. L’eventuale cambio di classe su richiesta dello studente potrà essere autorizzato dal Direttore in 

presenza di esplicito assenso da parte di entrambi i docenti di disciplina individuale coinvolti e senza 

aggravio di spesa per l’Istituto. Il docente precedente dovrà, pertanto, dichiarare il numero di ore già 

svolte con lo studente e quello successivo dovrà svolgere il numero di ore residuale. In caso di cambio 

di classe di disciplina collettiva, sarà necessario l’assenso del docente successivo. 

  

11. Le dichiarazioni di disponibilità eventualmente presentate anteriormente alla pubblicazione del presente 

avviso non saranno prese in considerazione; pertanto, gli interessati dovranno presentare nuova 

dichiarazione.  

 

12. Gli incarichi di didattica aggiuntiva dei Corsi di Base vengono assegnati secondo i seguenti criteri di 

priorità deliberati nella seduta del Consiglio Accademico del 15/11/2019 e aggiornati in quella del 

16/09/2022, che di seguito si riportano:  
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A) Per gli insegnamenti di cattedra:  

1. Docente con completamento d’obbligo contrattuale;  

2. Gli studenti ammessi ai Corsi di Base saranno ripartiti fra i docenti che hanno dichiarato la 
disponibilità, scorrendo la graduatoria di merito e tenendo conto di eventuali preferenze indicate, 
fino, se possibile, ad esaurimento delle domande. In caso di disponibilità di più docenti e di un 
numero esiguo di studenti da inserire nei corsi di base, si procederà all’assegnazione con il 
seguente criterio di priorità:  

a) continuità didattica a partire dall’anno accademico 2021–2022;  

b) docente con minor numero di ore di didattica aggiuntiva; 

c) docente con maggiore anzianità di servizio.  

B) Per gli insegnamenti diversi da quello di cattedra:  
I docenti dovranno essere giudicati idonei e graduati dal Consiglio Accademico in coda ai docenti 
della stessa cattedra sulla base del curriculum presentato, tenendo conto dei titoli di seguito elencati:  

1) Laurea accademica di II Livello (oppure Diploma del vecchio ordinamento o Laurea del vecchio 
ordinamento) per la specifica disciplina di cui si chiede l’insegnamento.  

2) Altri titoli di studio (Dottorati di ricerca, Master/Specializzazioni della durata di almeno 1 anno 
rilasciati da Istituzioni pubbliche o da importanti Enti riconosciuti a livello nazionale e 
internazionale, Certificazioni riconosciute a livello europeo) relativi alla disciplina di cui si chiede 
l’insegnamento.  

3) Esperienze professionali acquisite nella disciplina di cui si chiede l’insegnamento.  
È possibile cumulare i titoli sopra elencati al fine di graduare i docenti in possesso dell’idoneità partendo 
dal requisito previsto al punto 1) e, in subordine, da quelli previsti ai punti successivi.  
A parità di posizione, i docenti risultati idonei avranno priorità secondo i seguenti parametri:  

1) completamento dell’orario d’obbligo contrattuale;  

2) continuità didattica;  

3) docente con minor numero di ore di attività aggiuntiva;  

4) anzianità di servizio.  
  

Per eventuali informazioni, rivolgersi all’Ufficio produzione e ricerca (cilea.ufficioproduzionericerca@gmail.com). 

 

 

IL DIRETTORE 

Prof. Francesco Romano  
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