ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“Antonio Stradivari”
Scuola Internazionale di Liuteria - Liceo Musicale
Istituto Tecnico e Professionale per la Moda e l’Arredo
c.f. - p.i. 80004640191 cod. min. cris00800d

BANDO
APERTO AL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA STATALE CHE INTENDA
ACQUISIRE IL GRADIMENTO DELL’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ANTONIO STRADIVARI DI CREMONA
PER ESSERE ASSEGNATO SECONDO LE ORDINARIE PROCEDURE DI MOBILITA’ SUI POSTI VACANTI PRESSO
IL MEDESIMO ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2014-2015
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Progetto di Innovazione elaborato dall’Istituto di Istruzione Superiore Antonio Stradivari di Cremona (Istituto
Stradivari) ai sensi dell’art. 11 del DPR 275/99 al fine di:
-

ri-definire la sezione di ‘Liuteria’ dello stesso Istituto di Istruzione Superiore ‘Antonio Stradivari’ di Cremona in
rapporto alle caratteristiche di specificità della Scuola ed alle significative evoluzioni del nuovo contesto sociale,
culturale e produttivo, applicando e valorizzando gli elementi di innovazione metodologica ed ordinamentale introdotti
dalla riforma della scuola secondaria superiore e perseguendo il consolidamento di quelle caratteristiche di
eccellenza che le vengono riconosciute;

-

favorire l’integrazione dell’offerta formativa a carattere liutario con quella del Liceo musicale, allo scopo di attuare una
sinergia e una relazione tra formazione musicale e formazione professionale;

-

formalizzare e consolidare il ruolo dell’Istituto nella realizzazione di attività e percorsi di aggiornamento e
approfondimento tecnico e culturale rivolti al settore professionale liutario, che ha a Cremona uno dei più importanti
centri di produzione mondiale;

-

sperimentare un nuovo modello organizzativo e didattico che affronti e risolva in modo integrato le problematiche
connesse con l’erogazione di una offerta formativa di qualità, a favore dei settori dell’artigianato artistico nazionale;

VISTO il D.M. 3 agosto 2011 con cui il MIUR autorizza l’Istituto Stradivari a sperimentare detto Progetto di Innovazione a
partire dal 1° settembre 2011 per una durata di cinque anni;
VISTO l’articolo 5 del predetto D.M. 3 agosto 2011 secondo il quale:
“All’Istituto è assegnato per lo svolgimento delle attività specifiche del Progetto un organico funzionale sperimentale,
come da allegato, per garantire l’attività di insegnamento, di formazione e di ricerca didattica.
In particolare i docenti impegnati nel progetto debbono possedere, o essere disponibili ad acquisire in itinere, le seguenti
specifiche competenze:

-

metodologie e strategie di didattica modulare, insegnamento per classi aperte e gruppi di livello, Educazione degli
adulti (EDA), didattica dell’italiano L2;

-

capacità ed esperienze relative al lavoro in équipe, alla gestione dei gruppi di lavoro ed la lavoro di rete;

-

gestione dei processi di riconoscimento dei crediti formativi e della certificazione delle competenze;

-

esercizio di funzioni di sistema (tutoraggio; orientamento; gestione dei rapporti con il territorio);

-

progettazione formativa;

-

conoscenza delle lingue straniere, dell’inglese in particolare; padronanza degli strumenti informatici, conoscenze
anche solo teoriche in campo musicale-liutario; polivalenza e flessibilità, tanto nelle materie comuni quanto in quelle
specialistiche”;
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VISTO l’articolo 7 del predetto D.M. 3 agosto 2011 secondo il quale:
”I posti relativi al personale docente assegnato al Progetto, vacanti per qualsiasi motivo, saranno coperti da docenti di
ruolo, con le ordinarie procedure di mobilità, purchè abbiano acquisito il gradimento da parte della scuola in tempi utili
rispetto alle relative operazioni.
Possono accedere su tali posti i docenti neo immessi in ruolo con prestazioni utili ai fini dell’assolvimento dell’anno di
straordinariato”;

VISTA la delibera con cui il Comitato Tecnico Scientifico del Progetto di innovazione approva l’emanazione del presente
bando,
DECRETA
Articolo 1 - Indizione procedura
È indetto un bando riservato ai docenti in servizio presso le scuole secondarie statali della Regione Lombardia, con
precedenza spettante ai docenti della provincia di Cremona, in possesso di contratto a tempo indeterminato, che
intendano ottenere il gradimento dell’Istituto Stradivari ai sensi dell’art. 7 del DM 3 agosto 2011 per concorrere alla
copertura dei posti vacanti presso lo stesso Istituto Stradivari secondo le ordinarie procedure di mobilità.
Articolo 2 - Insegnamenti previsti dal Progetto di Innovazione
2.1 Gli insegnamenti previsti dal Progetto di Innovazione sono i seguenti:
INSEGNAMENTI

CLASSI DI CONCORSO

 dell’area culturale generale



Italiano

50/A

46/A

Lingua Straniera - Inglese

46/A

Matematica

47/A

49/A

Storia, Diritto ed Economia

50/A

19/A

Scienze della terra e biologia

60/A

13/A

Scienze motorie e sportive

29/A

48/A
38/A

dell’area d’indirizzo
Scienze Integrate: fisica / Fisica Acustica

38/A

49/A

Scienze Integrate: chimica

60/A

13/A

12/A

Studio dello strumento (VIOLINO, viola, cello,

31/A2

32/A2

77/A2

basso)1

Storia della musica e degli strumenti musicali

31/A

1

Nelle more della definizione delle classi di concorso relative all'insegnamento dello strumento musicale negli istituti di secondo grado, le ore di
studio strumento (fatta salva la richiesta di adesione al progetto e il ricevuto gradimento) sono attribuite sulla base dei medesimi criteri che regolano
l'attribuzione delle ore di esecuzione e interpretazione nel liceo musicale
2
Purché in possesso di specifico diploma in violino, viola, violoncello, contrabbasso
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Tecnologia dei materiali e dei processi prod.vi

20/A

27/A

71/A

25/A

72/A

Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica (disegno)
Laboratorio di liuteria

27/A

20/A

71/A

25/A

72/A

25/C

Laboratorio di verniciatura

25/C

Laboratorio di manutenzione e riparazione

25/C

Sostegno

AD02

2.2 I posti che si renderanno disponibili saranno coperti come indicato al successivo articolo 7.
Articolo 3 - Requisiti di ammissione
E’ ammesso a partecipare alla selezione di cui all’art. 1 il personale docente del comparto scuola che:
a) alla data di scadenza del presente bando presti servizio di ruolo nelle Istituzioni Scolastiche Statali di istruzione
secondaria di secondo grado o di istruzione secondaria di primo grado purchè abilitati all’insegnamento delle classi di
concorso di cui al precedente art. 2;
b) conosca e condivida il Progetto di Innovazione DM 3 agosto 2011 consultabile sul sito www.scuoladiliuteria.com e si
impegni formalmente a svolgere l'attività richiesta in detto progetto di sperimentazione;
c) per i posti riguardanti le attività di sostegno possieda, oltre ai requisiti contemplati nei precedenti punti, anche il titolo
di specializzazione per il sostegno agli alunni portatori di handicap, come indicato dall’art. 3 del D.M. 15 marzo 2001.
Articolo 4 - Presentazione della domanda
4.1 La domanda di ammissione alla selezione redatta su carta libera secondo lo schema allegato (allegato A) e
sottoscritta dall’aspirante, deve pervenire alla segreteria dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonio Stradivari”, via
Colletta n. 5, 26100 Cremona, a mano, per posta tradizionale o mediante posta elettronica certificata entro e non oltre il
01.05.2014. Si precisa che: nel caso di spedizione per posta tradizionale non fa fede la data del timbro postale (vedi
4.4), nel caso di spedizione per posta elettronica certificata l’indirizzo è cris00800d@pec.istruzione.it .
Nell’ambito della vigenza del Progetto di Innovazione, a. s. 2015/16, la domanda di gradimento non va ripresentata
qualora il docente abbia già ottenuto il gradimento per il medesimo insegnamento in bandi precedenti.
4.2 La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere corredata dai seguenti documenti:


curriculum professionale redatto sul modello europeo allegato (allegato B) con inclusa copia fotostatica di un
valido documento di riconoscimento



titoli scientifici (pubblicazioni, lavori originali, ecc.) e professionali, con documentazione da allegare anche in copia
conforme autenticata dallo stesso candidato.

Nell'esposizione del curriculum e nell'elencazione dei titoli il candidato deve fare diretto e preciso riferimento alle
competenze professionali ritenute qualificanti per la valutazione, quali esposte nell’art. 5 del presente bando e relativi
allegati.
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In aggiunta è facoltà dell’aspirante corredare la domanda con elaborati contenenti proposte di attività direttamente
ispirate alle finalità del Progetto di Innovazione.
4.3 I titoli non attinenti alle competenze specificate nell’art. 5 del presente bando e relativi allegati non possono essere
valutati. I titoli debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Non sono presi in considerazione i titoli conseguiti in epoca successiva a tale data. Le pubblicazioni ed i documenti, o
parti di essi, pervenuti all’Istituto Stradivari oltre il termine indicato, non sono valutati.
4.4 La regolarità di presentazione dei predetti atti è attestata dal timbro a calendario di arrivo delle domande e dei
documenti all’Istituto o dalla ricevuta della posta certificata.
4.5 L’Istituto Stradivari 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 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 5 - Valutazione del curriculum e dei titoli - Colloquio
5.1 La commissione per la valutazione del curriculum e dei titoli (Commissione), opera su incarico del Comitato Tecnico
Scientifico (CTS) del Progetto di Innovazione ed è composta da:
-

dirigente scolastico dell’Istituto Stradivari
un docente referente dell’équipe di area linguistico-storico-letteraria dell’Istituto Stradivari
un docente referente dell’équipe di area fisico-matematico-scientifica dell’Istituto Stradivari
un docente referente dell’équipe di area tecnico - professionale dell’Istituto Stradivari - liutaio

5.2 La valutazione del curriculum e dei titoli mira a verificare se l’aspirante sia effettivamente in possesso del profilo
richiesto dal Progetto di Innovazione. Detto profilo si compone di:
-

Competenze generali o comuni, relative alle conoscenze e alle pratiche professionali ritenute particolarmente
significative per l'intero corpo docente;

-

Competenze specifiche o di disciplina, più strettamente collegate, nell'ambito della sperimentazione in oggetto,
alle singole materie insegnate, eventualmente accomunate per area. A questo fine assume particolare rilevanza il
possesso di più abilitazioni in materie affini.

Sia le Competenze generali o comuni che le Competenze specifiche o di disciplina necessarie per lo svolgimento del
progetto sono declinate nell’allegato C che è parte integrante e sostanziale del presente bando.
5.3 In aggiunta alla valutazione di cui al precedente c. 5.2, qualora necessario per apprezzare il profilo emergente
dall’esame dei titoli e del curriculum, la Commissione potrà convocare il candidato per un colloquio che verterà sui
seguenti argomenti:
I.

conoscenza del Progetto di Innovazione della Scuola Internazionale di Liuteria e del DM 3 agosto 2011;

II.

conoscenza dell’attività della Scuola desunta dai materiali pubblicati sul sito www.scuoladiliuteria.com;

III.

presentazione delle proprie esperienze professionali (curriculum) / proposte di attività in relazione al punto 5.2 e
relativo allegato C e più in generale in relazione al Progetto di innovazione;

IV.

esplicitazione delle motivazioni della richiesta di gradimento.
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Articolo 6 – Espressione del Gradimento- Reclami e ricorsi
6.1 Al termine della procedura di valutazione di cui al precedente art. 5, sulla base degli esiti dei lavori della
Commissione, verificato che gli aspiranti sono in possesso dei requisiti in relazione ai compiti richiesti ed alle funzioni
previste dal Progetto di Innovazione, il CTS esprime il gradimento di cui al DM 3 agosto 2011 art. 7 dando evidenza dei
criteri utilizzati.
6.2 L’elenco dei docenti che hanno ottenuto il gradimento, distintamente per disciplina, è pubblicato all’albo dell’Istituto
Stradivari con provvedimento del Dirigente Scolastico. Di tale pubblicazione è data ampia diffusione tramite il sito web
dell’Istituto Stradivari, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e del competente Ambito Territoriale di
Cremona.
6.3 Entro 5 giorni dalla pubblicazione degli elenchi di cui al precedente punto 6.2 potrà essere presentato reclamo da
parte dei candidati al Dirigente Scolastico dell’IIS Stradivari. I reclami pervenuti saranno esaminati con l’adozione degli
eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Il Dirigente Scolastico dell’IIS Stradivari
potrà procedere anche in autotutela alle eventuali correzioni necessarie.
6.4 Ultimate le operazioni di cui al comma precedente saranno pubblicati gli elenchi definitivi.
6.5 Avverso gli elenchi definitivi sono ammessi i ricorsi gerarchici amministrativi e quelli giurisdizionali nei termini di
legge.
Articolo 7 - Assegnazione del personale
7.1 Per il primo anno di servizio del singolo docente si procede all’assegnazione esclusivamente mediante utilizzazione.
L’espressione del gradimento di cui al precedente art. 6, dovrà avvenire prima della scadenza di presentazione delle
domande di utilizzazione del personale docente ed i docenti dovranno menzionare il gradimento ottenuto in separata
nota da allegare a dette domande di mobilità.
7.2 Il Dirigente del competente ambito dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia emanerà i decreti di
utilizzazione del personale docente dal 1 settembre 2014 tenendo conto del gradimento espresso dall’Istituto Stradivari
secondo le modalità soprammenzionate.
7.3 Perdono il diritto di cui al comma precedente i docenti in prova nell’anno scolastico che non abbiano ottenuto la
conferma nel ruolo.
7.4 Nel corso dell’anno scolastico 2014-2015, secondo i tempi e le modalità che saranno comunicati dall’Istituto
Stradivari, i docenti di cui al comma 7.2, di ruolo presso altro istituto di istruzione secondaria di secondo grado,
potranno presentare al Dirigente Scolastico dell’IIS Stradivari una formale richiesta per acquisire la conferma di
gradimento ai fini della stabilizzazione della sede di titolarità presso l’Istituto Stradivari medesimo a partire dal 1
settembre 2015. Parimenti potranno presentare domanda i docenti di ruolo presso istituti di istruzione secondaria di
primo grado al fine di ottenere la conferma dell’utilizzo. I docenti si impegneranno a svolgere nell’Istituto il proprio
servizio almeno per il periodo di durata della sperimentazione autorizzata, salvo il sopravvenire di eventuali gravi motivi
che ne impediscano la permanenza.
7.5 Nel caso in cui venga a mancare il gradimento o non venga presentata la domanda, il docente non potrà essere
stabilizzato presso l’istituto Stradivari, né di godere di un ulteriore utilizzo.
Articolo 8 - Trattamento dati personali
8.1 Con riferimento alle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196 del 30/6/2003 , concernente la tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Istituto Stradivari di Cremona, quale titolare dei dati inerenti al
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presente bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande di concorso saranno utilizzati solo per fini
istituzionali e per la gestione dell'attività concorsuale e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti.
8.2 I candidati godono dei diritti di cui all’art. 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.
Articolo 9 – Pubblicità
9.1 Il bando è affisso all’albo della scuola ed il testo integrale è messo a disposizione di chiunque ne faccia richiesta
presso la stessa istituzione. Il bando è pure consultabile in via telematica presso il sito Internet della Scuola all’indirizzo
www.scuoladiliuteria.com.
9.2 La notizia dell’indizione della procedura di selezione è, altresì, diffusa a cura dell’Ufficio Scolastico Regionale e del
competente Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona.

Art. 10 – Norme finali
Per quanto non previsto e non in contrasto con il presente bando valgono le norme generali previste per l’utilizzo del
personale docente di ruolo.
Il Dirigente Scolastico reggente
Mirelva Mondini
"Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2"

Cremona, 1 aprile 2014
prot. IIS Stradivari n. 770/14/A10/B11

ALLEGATI:
Allegato A: Schema di domanda di ammissione
Allegato B: Curriculum formato europeo
Allegato C: Competenze richieste dal progetto di innovazione
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