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IL DIRETTORE

Visto
o lo Statuto del Conservatorio;
o il D.Lgs. 30.03.2001 n.165:'
. la Legge n. 508 de|21.12.1999 come modificata dalla Legge n.26812002;

o il D.P.R. n.132 del28.02.2003;
o le delibere del Consiglio Accademico n. 6 del 2510812014 e del Consiglio di Amministrazione n.

5 I 1 41 1 4 del 281 101201 4;

Considerato che:
- il Conservatorio Statale di Musica Fausto Toruefranca di Vibo Valentia ha inteso implementare, tenuto

conto delle richieste che venivano dal territorio di riferimento, la propria offerta formativa attraverso

l'istituzione di corsi extra curriculari;

- il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia ha effettuato le prove di

ammissione per l'insegnamento di Musica Popolare il giorno 29 ottobre2014;

- alla nota prot. nr 73201812 del 03/1 112014 di disponibilità per l'affidamento degli incarichi di docenza di

"organetto, tamburello, lira e chitarra battente" e di "teoria della musica popolare" nessuno dei Professori del

Conservatorio di Vibo Valentia ha dato riscontro;

INDICE

per l'anno accademico 201412015, presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo
Valentia una selezione pubblica per soli titoli relativa all'insegnamento di:
-- "organetto, tamburellor lira e chitarra battente" (per un totale di 70 ore)
--"teoria della musica popolare" (per un totale di 30 ore)
mediante contratto di diritto privato da svolgersi presso la sede di Vibo Valentia per un compenso lordo

orario pari ad € 50,00. L'onere finanziario è a carico del bilancio dell'lstituzione.

Art. I
- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE -

I candidati che intendano presentare domanda di partecipaztone alla selezione devono possedere i seguenti

requisiti di ammissione:
a) cittadinanzaitaliana o di uno stato membro dell'Unione Europea;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni l8;
d) non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione
da impieghi presso Pubbliche Amministrazioni;
e) idoneità fisica;
f) assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
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Art.2
- MODALITA' E TERMINB DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA -

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta compilando il modello (A1), allegato al

presente avviso, di cui costituisce parte integrante, e dovrà contenere tutti i dati ivi richiesti.
Le domande dovranno essere spedite a mezzo raccomandata A/R" a mezzo posta elettronica certificata o
consegnate a mano al protocollo del Conservatorio entro e non oltre le ore 12.00 del 16 febbraio 2015.

Saranno prese in considerazione solo le domande redatte secondo il modello (A1).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
I ) curriculum vitae con elenco dei titoli di studio, servizio e artistici. Quelli artistici dovranno essere

non superiori a 50;
o Ciascun candidato potrà produrre un massimo complessivo di 50 titoli valutabili, limite oltre it quale, secondo l'ordine di

elencazione, non si procederà a valutazione.
. I titoli presentati dai candidati dovranno documentare le esperienze di studio, professionali e/o didattiche pertinenti alla

disciplina e la partecipazione come docente nella materia specifica, o in ambiti didattici quanto più coerenti alla materia, in

seminari, stages e masterclass organizzati da associazioni culturali, fondazioni ed enti di comprovata qualità e risonanza in

ambito nazionale e internazionale.

2) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal candidato.

Saranno esclusi dalla partecipazione al concorso i candidati la cui domanda sia priva della sottoscrizione.

Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da

inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, owero da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili
all'Amministrazione stessa.

Art.3
- REQUISITI DI ACCESSO -

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli:
--Diploma in strumento musicale v.o. o diploma accademico di 2' livello o laurea in etnomusicologia o

diploma accademico di 2o livello con indirizzo etnomusicologico (per la docenza di teoria della musica
popolare)
--Certificata attività nazionale ed internazionale almeno quinquennale nello specifico settore.

Art.4
. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIE -

La selezione delle domande e la compilazione della graduatoria di merito sarà svolta da una commissione,
nominata con decreto del Direttore. Lavalutazione comparativa è pertitoli ed è intesa ad accertare l'idonea
qualificazione e competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie dell'attività richiesta secondo quanto
disposto dalle note della Direzione Generale AFAM relative alla formulazione delle graduatorie d'Istituto
per il personale Docente.
Avverso la graduatoria provvisoria della Commissione giudicatrice è ammesso reclamo al Direttore entro 5

giorni dall'affissione all'Albo della graduatoria.

Art.5
- OGGETTO E MODALITA'DELLA COLLABORAZIONE -

All'affidamento dell'incarico si provvederà mediante contratto di diritto privato, sottoscritto dal Direttore e

dal Docente, che dovrà espressamente prevedere:
--l'oggetto e le modalità della collaborazione nel limite massimo delle ore attribuite;
--l'indicazione della natura della prestazione che non configura un rapporto di lavoro subordinato, ma una
collaborazione coordinata e continuativa;
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--il compenso lordo;
--le rnodalità di erogazione del compenso e di certificazione delle ore lavorative prestate.

Il corrispettivo lordo per ogni ora d'insegnamento è fissato in € 50,00 (cinquanta/00). Il compenso sarà

erogato, previa verifica del lavoro svolto, secondo le modalità contrattuali. Per l'affidamento dell'incarico a

personale dipendente della Pubblica Amministrazione è necessario acquisire la preventiva attorizzazione
dell'ente di appartenenza ex art. 53 D. Lgs. 16512001.

Art.6
- REVOCA DELL'INCARICO -

L'incarico sarà revocato nei seguenti casi:
. sopravvenuta inidoneità del docente alla collaborazione richiesta;
. grave inadempienza nell'esecuzione del contratto;
o mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti

pubblici.
I1 compenso in tali casi sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione resa.

Art.7
- FORO COMPETENTE -

Per quanto non espressamente disposto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le norme del

codice civile. Il Foro competente per le controversie è il Tribunale di Vibo Valentia.

Art.8
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI -

Ai sensi del D.lgs. n. 19612003, il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nella persona del Direttore, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai fini della
partecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa sopra citata ed in
particolare del diritto alla protezione dei dati personali degli interessati.

Il Direttore
Francescantonio Pollice
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Modello A 1

Domanda di paÉecipazione alla selezione per docenza di musica popolare

_l_ sottoscritt (cognome e nome)
nato a

A1 Direttore
del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca
Via Corsea, snc 89900 VIBO VALENTIA

Liil
noResidente in v ial piazza

Comune .L)cap.
Tel. Cell.
pec

e-mail
codiceFiscarel_l_l_l_l I l_l_l_l_l l_l_l_l l-l

Chiede

di partecipare alla selezione per docenza di

n "organetto, tamburello, lira e chitarra battente" (per un totale di 70 ore)
n "teoria della musica popolare" (per un totale di 30 ore)

Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 44512000, consapevole delle responsabilità assunte inrranzi alla
legge e delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace (artt.75 e 76 D.P.R. n.44512000), di:

tr essere cittadino italiano;
D essere cittadino dello stato di appartenente alla comunità europea;

n godere dei diritti civili e politici;
tr avere un'età non inferiore agli anni 18;

tr non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso

Pubbliche Amministrazioni ;

D essere in possesso d'idoneità fisica all'assolvimento dell'incarico;
tr non essere in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
D essere in possesso del seguente titolo musicale di accesso

conseguito presso

AÌlega inoltre:
o curriculum vitae e elenco dei titoli di studio, di servizio e artistici con dichiarazione sostitutiva;
n copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal candidato.

Data, FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196103

Ai sensidell'art.l3delD.Lgs. 196103inmateriadi protezionedei datipersonali,ilConservatoriodi MusicaFaustoTorrefrancadiViboValentia,inqualitàdi"titolare"
del trattamento, Le fornisce alcune informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

della riservatezza secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro;
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, datte disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo:

Modalità di trattamento dei dati e diritti dell,interessato.
In relazione alle indicate fnalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strmenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la riservatezza degli
stessi.
L'interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; inoltre può
chiedere di conoscere I'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del traftamento, di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o i[ blocco dei dati

conferimento dei dati è obbligatorio per consentire tutti gli adempimenti istituzionali.

Il titolare del trattamento è iI Direttore del Conservatorio Mo Francescantonio Pollice, elettivamente domicitiato presso la sede dell'lstituto a cui ci si può rivolgere per
far valere i propri diritti in merito.

Il Direttore
Francescantonio Pollice



Modello A I

Domanda di partecipazione alla selezione per docenza di musica popolare

I sottoscritt_ (cognome e nome)
nato a

Al Direttore
del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca
Via Corsea, snc 89900 VIBO VALENTIA

(__) il
noResidente in v ial piazza

Comune L-) cap.

Tel. Cell.
pec.

e-mail
codice Fiscare l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l_ l- l- l- l- l- l- l- I

Chiede

di partecipare alla selezione per docenza di
! 66organetto, tamburellor lira e chitarra battente" (per un totale di 70 ore)
! "teoria della musica popolare" (per un totale di 30 ore)

Dichiara
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.44512000, consapevole delle responsabilità assunte innanzi alla
legge e delle conseguenze che possono derivare in caso di dichiarazione mendace (artt.75 e 76 D.P.R. n.44512000), di:

tr essere cittadino italiano;
tr essere cittadino dello stato di appartenente alla comunità europea;

r godere dei diritti civili e politici;
tr avere un'età non inferiore agli anni 18;

tr non aver riportato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso

Pubbliche Ammini strazioni;
tr essere in possesso d'idoneità fisica all'assolvimento delf incarico;
D non essere in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;
D essere in possesso del seguente titolo musicale di accesso
conseguito presso

Allega inoltre:
r cuniculum vitae e elenco dei titoli di studio, di servizio e artistici con dichiarazione sostitutiva;
o copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal candidato.

Data. FIRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196103

del trattamento. Le fornisce alcune informazioni:

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati.

della riservatezza secondo le seguenti finalità:
a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto di lavoro;
b) finalità derivanti da obblighi di legge, da regolamenti, dalle disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo:

Modalità di trattamento dei dati e diritti dell,interessato.

stessi.
L'interessato può ottenere dal titolare la conferma o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile; inoltre può
chiedere di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, di ottenere Ia cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati

conferimento dei dati è obbligatorio per consentire tufti gli adempimenti istituzionali.

Il titolare del trattamento è il Direttore del Conservatorio Mo Francescantonio Pollice, elettivamente domiciliato presso la sede dell'lstituto a cui ci si può rivolgere per
far valere i propri diritti in merito.

ll Direttore
Francescantonio Pollice


