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Prot. n. 9666/D2      Vibo Valentia, 4 novembre 2019 

 
AI DOCENTI-SEDE 

 
AVVISO PER IL PERSONALE INTERNO 

CONSERVATORIO DI MUSICA Fausto Torrefranca  
DI VIBO VALENTIA 

 
IL DIRETTORE 

Vista la L. 23.12.2005 n. 266; 
Vista la circolare MEF n. 28 del 14.06.2006; 
Considerato che dall’a.a. 2016 - 2017 sono stati attivati, su richiesta dell’utenza, presso il 
Conservatorio di musica di Vibo Valentia i corsi accademici di I livello di BATTERIA E PERCUSSIONI 
JAZZ e di II livello qualora il relativo piano di studio sarà approvato dal Ministero; 
Considerato che prioritariamente occorre verificare la disponibilità di professionalità interne 
all’Istituzione; 
Considerato che il conferimento di detto incarico a soggetto interno al Conservatorio comporterà 
la liquidazione a carico del bilancio dell’Istituzione (UPB  11210 /Uscite) a titolo di attività didattica 
aggiuntiva;  
Vista la deliberazione del Consiglio Accademico del 29 agosto 2019; 
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2019; 

 
RENDE NOTO AGLI INTERESSATI  

 
che oggetto dell’incarico da affidare sarà la seguente attività: docenza di BATTERIA E PERCUSSIONI 
JAZZ dei corsi accademici di I livello e II livello e propedeutici e eventuali corsi pre accademici ad 
esaurimento per l’a.a. 2019/20; 
che requisiti d'accesso sono: 
--Diploma in percussione di v.o. o diploma accademico di 2° livello; 
--retribuzione lorda omnicomprensiva, conformemente a quanto stabilito dall’art. 5 del 
regolamento per l’attribuzione di ore di didattica aggiuntiva, sarà commisurata al numero effettivo 
di studenti immatricolati; 
che la verifica sul raggiungimento degli obiettivi connessi all’espletamento dell’incarico spetterà al 
Direttore previa presentazione, da parte dell’incaricato, di dettagliata relazione sull’attività svolta;  
che a valutare i curricula presentati sarà una Commissione all’uopo nominata; 
che gli aspiranti sono tenuti a presentare la propria istanza, tesa al conferimento dell’incarico di 
cui in narrativa, con consegna a mano all’ufficio protocollo o a mezzo e-mail all’indirizzo 
protocollo@consvv.it entro e non oltre le ore 12.00 del 09.11.2019 (termine perentorio). 
 

Il Direttore 
Francescantonio Pollice 

 


