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Prot. 234 U Ev  

AVVISO PUBBLICO 
 

Avviso Pubblico di selezione per soli titoli e curriculum artistico/professionale per la formazione 
di graduatorie valide per gli anni scolatici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 per il conferimento 
di eventuali incarichi di docente collaboratore presso l’Azienda Speciale Farmacia Multiservizi 
Comunale Bresso – Sezione Scuole Civiche - Discipline dell’area ARTE  
 
A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’azienda n.31 del 19/07/2019, l’Azienda 
Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso – Sezione Scuole Civiche intende procedere alla 
formazione di graduatorie per titoli e curriculum artistico/professionale per gli insegnamenti delle 
seguenti discipline:  
 
Corsi collettivi di  

1. Disegno e pittura per bambini e adulti 
2. Fumetto  

 
Saranno inoltre valutate domande relative a classi non indicate e di eventuale nuova apertura, 
corsi sperimentali, laboratori o cicli di seminari. 
 
REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 
I candidati sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti 
richiesti.  

 Età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza dell'avviso; 

 Cittadinanza italiana o di un paese dell'Unione Europea; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi scritti nel casellario giudiziale; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Non essere in posizione di incompatibilità ad affidamento di incarichi da parte della 
Pubblica Amministrazione secondo la normativa vigente  

 
REQUISITI SPECIFICI D'ACCESSO ALLE SELEZIONI 
 
Costituisce titolo di accesso alla selezione adeguata qualifica professionale, o specifico curriculum 
attestante qualificata formazione ed esperienza nella disciplina per la quale si chiede l'inserimento 
in graduatoria.  
 

 diploma accademico di I livello di Accademia di belle arti statale o legalmente riconosciuta 

 diploma di scuola superiore relativo alla disciplina per cui viene fatta domanda 

 diploma di scuola media superiore accompagnata da comprovata e qualificata esperienza 
nel settore specifico per cui si richiede l’inserimento in graduatoria 

 
Possono partecipare alla selezione i soggetti che siano in possesso dei requisiti richiesti alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione  
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TIPOLOGIA DEL CONTRATTO  
 
La configurazione dell’attività oggetto del contratto è strettamente connessa alla posizione 
giuridica del soggetto destinatario dell’incarico, la quale darà luogo a due diverse tipologie 
dell’incarico: 
a) collaborazione coordinata e continuativa qualora l’attività sia svolta da: 
• dipendenti pubblici; 
• dipendenti privati;  
• lavoratori autonomi la cui attività di collaborazione non sia connessa all’attività di lavoro 
autonomo esercitata abitualmente. 
In tal caso l’attività sarà soggetta al regime fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla 
vigente normativa. 
b) prestazione professionale, qualora l’attività sia svolta da lavoratori autonomi la cui attività 
oggetto dell’incarico sia strettamente connessa all’attività di lavoro autonomo esercitata 
abitualmente. 
In tal caso il professionista sarà obbligato, in quanto titolare di partita IVA, ad emettere regolare 
fattura e l’Azienda avrà il solo obbligo di procedere al pagamento del corrispettivo e, in qualità di 
sostituto di imposta, al versamento all’erario delle ritenute d’acconto IRPEF, senza porre in essere 
alcun ulteriore adempimento di carattere previdenziale. 
 
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto comunque denominato. 
La prestazione oggetto del rapporto di collaborazione verrà resa nell'ambito di un rapporto che non 
avrà carattere di lavoro subordinato e in nessun caso potrà costituire presupposto per eventuali 
pretese di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente. 
 
DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
Gli aspiranti all'inserimento nella graduatoria devono presentare documentata domanda, 
indirizzata ad Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso – Scuole Civiche Bresso, 
redatta sulla base dello schema allegato A, sottoscritta e accompagnata dalla fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 12,00 del 27 agosto 2019. 
Dovrà pervenire con una delle seguenti modalità: 
 

 Via mail PEC, da indirizzo di posta certificata al seguente indirizzo 
bresso@assofarm.postecert.it  con oggetto, pena l'esclusione dalla partecipazione alla 
presente selezione, ”SELEZIONE DOCENTI PER INSEGNAMENTO DI ARTE“; si rende noto che 
le PEC verranno aperte solo dopo la scadenza del bando 

 Spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro 
dell’ufficio postale ricevente) al seguente indirizzo Via Papa Giovanni XXIII 43 20091 Bresso. 
All'esterno della busta dovrà essere riportata, pena l'esclusione dalla partecipazione alla 
presente selezione, la seguente dicitura: "SELEZIONE DOCENTI PER INSEGNAMENTO DI 
ARTE” 

 Consegnata a mano presso l’Ufficio Amministrativo dell’Azienda in Via Papa Giovanni XXIII 
43; all'esterno della busta dovrà essere riportata, pena l'esclusione dalla partecipazione alla 
presente selezione, la seguente dicitura: "SELEZIONE DOCENTI PER INSEGNAMENTO DI 
ARTE” 
La ricezione delle domande consegnate a mano è sospesa dal 16 al 23 di agosto 
 

La domanda deve essere corredata da idonea autocertificazione relativa ai titoli posseduti, che 
dovranno all'uopo poter essere valutati.  
L’Azienda non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovute a: 

mailto:bresso@assofarm.postecert.it
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- Inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente; 
- Mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda; 
- Eventuali disguidi postali, telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 
Comportano l’esclusione dalla selezione le seguenti irregolarità:  

 Presentazione della domanda oltre i termini 

 Mancanza del documento d’identità in corso di validità  

 Mancanze di firma del concorrente 

 Mancata produzione dell’autocertificazione dei titoli richiesti  
 
Per i titoli didattici dovranno essere puntualmente specificati: 
- l’ente presso il quale è stato svolto il servizio; 
- gli anni scolastici di riferimento. 
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum. 
Il candidato al momento di eventuale assunzione dell’incarico sarà tenuto a presentare la 
documentazione relativa ai titoli dichiarati. 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER TUTTE LE DISCIPLINE: 
 
La valutazione finale sarà determinata dal punteggio complessivo risultante dalla somma dei titoli 
di studio, titoli di servizio e titoli artistico/professionali secondo le modalità di valutazione di 
seguito indicate:  
La commissione giudicatrice preposta alla formazione delle graduatorie relative ai diversi 
insegnamenti, avrà a disposizione 100 punti da attribuire secondo i seguenti criteri:  
 

1. Titoli di studio - Massimo 10 punti  
 

 Altri titoli di studio o di perfezionamento relativi all’ambito della disciplina per cui di cui si 
fa domanda, oltre a quello utilizzato come titolo di accesso alla selezione  
I titoli dovranno essere certificati e di durata minima annuale 
Punti 2  - Per ogni corso di durata annuale  
Punti 2  Per ogni attestazione o titolo accademico  

 

 Titolo di studio di cultura generale 
Laurea breve triennale – Punti 1 
Laurea magistrale o di vecchio ordinamento – Punti 2 

 
2. Titoli didattici - Massimo 80 punti  

 

 Servizio prestato in qualità di docente presso Scuole Civiche  
Punti 5 per ogni anno scolastico 
 Massimo 50 punti 
 

 Servizio prestato in qualità di docente presso Accademie, Scuole di Arte, Scuole 
dell’obbligo e di istruzione superiore per la medesima disciplina per cui si chiede 
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l’inserimento in graduatoria  
Punti 4 per ogni anno scolastico svolto presso Accademie  
Punti  3  per ogni anno scolastico svolto presso Scuole di Arte e Scuole di Specializzazione   
Punto 1 per ogni anno di insegnamento presso scuole secondarie di primo e secondo grado 
Massimo 50 punti 
 

 Servizio di direzione artistica e coordinamento organizzativo di scuole di arte   
Punti 2 per anno 
Massimo 20 punti 
 

Nota bene  
Viene valutato anno intero un periodo di servizio continuativo di almeno 6 mesi 
 

3. Esperienza artistica – Massimo 10 punti 
 
Il punteggio riguardante questa sezione sarà costituito dalla valutazione dall’insieme delle 
seguenti attività: 
 
Pubblicazioni  
Mostre personali  
 
I titoli relativi alle attività suddette verranno valutati in ragione della loro rilevanza ed attinenza da 
parte della commissione giudicatrice. 
A titolo di esempio, non esaustivo, verranno considerati nella valutazione il luogo della 
performance, l’ente organizzatore, i programmi presentati, il carattere nazionale o internazionale.  
 
La valutazione sarà attribuita secondo i criteri seguenti: 
 
Sufficiente - Punti 1 
Discreto  -  Punti 4 
Buono –  Punti 7 
Ottimo –  Punti 10 
 
In caso di parità di punteggio nel compilare l’ordine di graduatoria viene data precedenza ai 
candidati con più alto punteggio nelle seguenti voci in ordine prioritario 
 
Esperienze didattiche interne  
Esperienze didattiche esterne 
Titoli artistici e pubblicazioni  
Anzianità anagrafica 
 
COMMISSIONE GIUDICATRICE 
La commissione giudicatrice verrà nominata con provvedimento amministrativo da parte del CdA 
dell’Azienda successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande e verrà 
pubblicata nei sito istituzionali dell’Azienda (www.farmaciecomunalibresso.com e 
www.scuolecivichebresso.it )   
 
 
 
 

http://www.farmaciecomunalibresso.com/
http://www.scuolecivichebresso.it/
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GRADUATORIA 
 
La graduatoria dei candidati, predisposta per singola disciplina di insegnamento, sarà formata 
secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. 
La graduatoria è approvata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda 
La graduatoria di merito della selezione è definitiva fermo restando eventuali rettifiche in 
autotutela. 
La graduatoria sarà pubblicata sui siti istituzionali dell’Azienda per tutti i fini e agli effetti di legge. 
Le graduatorie avranno validità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, e non 
vincolano al conferimento di incarichi.  
L'attivazione dei relativi insegnamenti è subordinata al verificarsi di condizioni finanziarie e 
giuridiche che permettano una efficace ed efficiente organizzazione generale della Scuola. 
Il conferimento dell’incarico avrà validità per un anno scolastico e potrà essere rinnovato 
annualmente per tutto il periodo di validità della graduatoria. 
 
In caso di rinuncia da parte del candidato all'assunzione dell'incarico, il rinunciatario verrà 
automaticamente collocato all'ultimo posto della graduatoria, nella quale risulta inserito, per tutto 
il periodo di validità della stessa. 
 
PUBBLICITA' DELLA PRESENTE PROCEDURA SELETTIVA 
 
Il presente avviso è liberamente accessibile sui siti istituzionale dell’Azienda : 
www.farmaciecomunalibresso.com  nella sezione Amministrazione trasparente- bandi di concorso 
gare e contratti e nel sito  www.scuolecivichebresso.it 
Verrà inoltre data evidenza del presente avviso sul sito del Comune di Bresso www.bresso.net   
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 241/1990 il responsabile del procedimento di cui 
al presente bando è la Dott.ssa Eleonora Viziano. 
 
NORME TRANSITORIE E FINALI 
 
E' garantita la pari opportunità fra uomini e donne per l'accesso e il trattamento sul lavoro ai sensi 
della Legge 125/91 e successive modificazioni. 
 
L’Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso nella qualità di titolare del trattamento 

dei dati personali ai sensi e per gli effetti del GDPR UE 2016/679, con la presente informa che la 

citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei dati personali e che 

tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. 

Tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla 

eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

Bresso, 22/07/2019 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
 
Eleonora Viziano 
  

http://www.farmaciecomunalibresso.com/
http://www.scuolecivichebresso.it/


             
 

6 
 

 
 

 
ALLEGATO A – ARTE  

 
Spett.le 
Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale Bresso  
Scuole Civiche di Bresso 
Via Papa Giovanni XXIII 43 
20091 Bresso 

 
Oggetto: Avviso Pubblico di selezione per soli titoli e curriculum artistico/professionale per la 
formazione di graduatorie valide per gli anni scolatici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 per il 
conferimento di eventuali incarichi di docente collaboratore presso l’Azienda Speciale Farmacia 

Multiservizi Comunale Bresso – Sezione Scuole Civiche - Discipline dell’area ARTE  

 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ 
 

Nato/a a _____________________________________ il _______________________________ 
 
Codice fiscale __________________________________________________________________ 
 
Residente in_____________________________________________________( c.a.p.__________) 
 
Via__________________________________________________________________n._________ 
 
Telefono__________________________________Cell.__________________________________ 
 
Mail___________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria avente 
validità per gli anni scolastici 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 per il conferimento di eventuali 
incarichi di docente collaboratore presso l’Azienda Speciale Farmacia Multiservizi Comunale 
Bresso – Sezione Scuole Civiche - Discipline dell’area ARTE ed in particolare per le seguenti 
discipline:  
(indicare la/le discipline per cui viene presentata la domanda, in alternativa presentare una 
domanda per ogni disciplina cui si richiede l’inserimento in graduatoria) 
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A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445  

DICHARA 
 

 Di avere età non inferiore a 18 anni alla data di scadenza dell'avviso 

 Di essere cittadino italiana o di un paese dell'Unione Europea 

 Di godere dei diritti civili e politici 

 Di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi scritti nel casellario giudiziale 

 Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 Di non essere in condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per 
l’espletamento degli incarichi nella Pubblica Amministrazione  

 Di aver preso visione dell’avviso pubblico della presente selezione e conferma di essere a 
conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi previste  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio da far valere per l’accesso alla selezione 

_________________________________________________________________________ 

 
Conseguito in data  ______________presso______________________________________  

 
 
Si allegano: 

 Copia del documento di identità  

 Curriculum professionale che contenga: 
o Elenco dettagliato dei titoli di studio specifici e non  
o Elenco dettagliato dei titoli didattici e di servizio  
o Elenco dettagliato dei titoli artistici  
o Eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile presentare  

 Autocertificazione dei titoli posseduti 
 
I titoli di studio, didattici ed artistici oggetto di autocertificazione dovranno essere presentati in 
sede di eventuale affidamento dell’incarico. 
 
 
 
Luogo e data        Firma  
 
_________________      ____________________ 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR 
(Regolamento UE 2016/679) 
 
Luogo e data        Firma  
 
_________________      ____________________ 
 


