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CONSERYATORIO Dl ilUSICA "F. Torrefronco"
Vìbo Yalentio

IL DIRETTORE

Visto
o 1o Statuto del Conservatorio;
o il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;
o la Legge n. 508 del21 .12.1999 come modificata dalla Leggen.268l2002;
o il D.P.R.n.l32 del28.02.2003;
. la delibera del Consiglio di Amministrazione n.6ll0ll5 del l9 dicembre 2015;

Considerato che:
. la Biblioteca del Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia è stata

riconosciuta quale Biblioteca di interesse locale con decreto del Presidente della regione Ca-

labria n. 73 del 4 agosto 2015;
. in quanto tale, è stata ammessa alla partecipazione all'Awiso pubblico Biblioteche Enti lo-

cali riconosciute di interesse locale decreto n. 12390 dell'1 1 novembre 2015 ed ha ricevuto

la valutazione positiva con punti 791100;

INDICE

per I'anno accademico 201512016, presso il Conservatorio statale di musica Fausto Torrefranca di

Vibo Valentia una selezione pubblica per titoli e colloquio d'esame relativa a due borse di studio

finalizzate alla catalogazione in SBN del patrimonio bibliografico conservato presso la Biblioteca

del Conservatorio ai ViUo Valentia riservate a studenti e/o neodiplomati del Triennio accademico

conseguito presso il Conservatorio di Vibo Valentia.

Ciascuna bòrsa di studio è della durata di 150 ore per un compenso lordo di€,2.280,00. L'attività di

catalogazione dovrà terminare entro il 31 ottobre 2016 e l'onere finanziario è a carico del bilancio

dell'Istituzione.

Art. I
. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI ESCLUSIONE -

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

seguenti requisiti di ammissione:
a) cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;
c) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35;

d) non aver riportato iondanne 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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{rt.2
. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta compilando il modello (Al), alle-
gato al presente awiso, di cui costituisce parte integrante, e dovrà contènere tutti i dati ivi iichiesti.
Le domande dovranno essere spedite

13 aprile 2016.
Saranno prese in considerazione solo le domande redatte secondo il modello (Al).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) allegato A;
2) copiadi 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 sottoscri-
zione.
Il Conservatorio non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunic azioni dipen-
dente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante, owero da manca-
ta o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventualiìisguiài postali o telegra-
fi ci non imputabili all'Amministrazione stessa.

Art.3
. REQUISITI DI ACCESSO .

I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti titoli:
a) diploma di laurea triennale conseguita presso una Università italiana o straniera con indica-

zione del voto. Nel caso di diploma conseguito all'estero è necessario allegare la documen-
tazione richiesta dalla normativa;

b) certificato di superamento presso il Conservatorio di Vibo Valentia degli esami di Bibliogra-
fia musicale e/o Diritto e legislazione sulla tutela del patrimonio bibliolrafico musicale.

Art.4
- coLLoQUrO -

Il colloquio, volto ad accertare il possesso delle competenze per la catalogazione in SBN, avrà luo-
go lunedì l8 aprile 2016 alle h 10,00 presso la direzìone del Conservatorìo. La commissione potrà
assegnare per il colloquio un punteggio massimo di l0 punti.

Art.5
. VALUTAZIONE DEI CANDIDATI E FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIE.

La selezione delle domande e la compilazione della graduatoria di merito sarà svolta da una com-
missione, nominata con decreto del Direttore.Lavaluiazione comparativa dei titoli presentati awer-
rà per quanto riguarda il voto della laurea triennale sulla base dei voti conseguiti secondo la seguen-
te tabella:

Voto in centodecimi Punti
66175 I
76184 2
85//92 J
93194 4

95/1 00 5

101/103 6
104n06 7
107/109 8

ll0 9
110 e lode l0

Vio Corseo snc- 89900 WBO VALENTTA (VV)
http://www.consvv.it

TeI.096343846 Fox 09634721 BB

o//o@consvv.il



CONSERVATORIO Dl ilUSICA "F. Torrefronco"
Vibo Yolentio

Il punteggio finale sarà il risultato della somma dei punti conseguiti sulla base dei titoli e da quelli

assegnati dalla commissione a seguito del colloquio.
Awerso la graduatoria prowisoria della Commissione giudicatrice è ammesso reclamo al Direttore

entro 5 giorni dall'affissione all'Albo della graduatoria.

Art.6
. OGGETTO E MODALITA'DELLA COLLABORAZIONE.

All'affidamento dell'incarico si prowederà mediante contratto di diritto privato, sottoscritto dal Di-
rettore e dai candidati selezionati, che dovrà esplessamente 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;
--il compenso lordo;
--le modalità di erogazione del compenso e di certificazione delle ore lavorative prestate.

Il corrispettivo lordo per ogni ora d'attività è fissato in € 15,20 (quindicil20).Il compenso sarà ero-

gato, prèvia verifica del lavoro svolto da parte del docente bibliotecario, prof. Maria Paola Borsetta,

,..orào le modalità contrattuali. Per l'affidamento delf incarico a personale dipendente della Pub-

blica Amministrazione è necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell'ente di appartenenza

ex art. 53 D. Lgs. 16512001.

Art.7
. REVOCA DELL'INCARICO .

L'incarico sarà revocato nei seguenti casi:

o soprawenuta inidoneità del docente alla collaborazione richiesta;

. grave inadempienza nell'esecuzione del contratto.

Il compÉnso in tali càsi sarà corrisposto in proporzione alla durata della prestazione resa.

Art.8
- 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.9
. TRATTAMENTO DATI PERSONALI .

Ai sensi del D.lgs. n. 19612003, il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia nella persona del Di-

rettore, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati personali forniti ai

fini deila pàrtecipazione alla presente selezione sono oggetto di trattamento (raccolta, registrazione,

organizzazione, conservazione, elaborazione e comunicazione) nel pieno rispetto della normativa

rof,ru citataed in particolare del diritto allaprotezione dei dati personali degli interessati.

Il Direttore
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Allegato A

Al Direttore

Conservatorio di Music "F. Totefranca"
Via Corsea snc

89900 VIBO VALENTIA (vv)

Oggetto: Domanda per il conferimento di borsa di studio finalizzata alla catalogazione in

SBN del patrimonio bibliografico conservato presso la Biblioteca del Conservatorio di

Vibo Valentia

I sottoscritt

CHIEDE
di essere ammesso/a a I la selezione pubblica per titoli e colloquio d'esame relativa a due

borse di studio finalizzate alla catalogazione in SBN del patrimonio bibliografico conservato

presso la Biblioteca del Conservatorio di Vibo Valentia

Cognome

Nome

nato a prov

rl

codice

fiscale

Residente o

Comune prov cap

lndirizzo no

recopito

Comune prov cap

lndirizzo no

Telefoni

e-mail

( Luogo e data) (Firma per esteso e leggibile



DICHIARAZIONE SOSTITUTTVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 - 7 5 - 7 6 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

TITOLI DI STUDIO

I sottoscritto/a

natola a

Superamento presso il Conservatorio di Vibo Valentia degli esami di

O Bibliografia musicale il

O Diritto e legislazione sulla tutela del patrimonio bibliografico musicale il

Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato
D.P.R. dichiaro sotto la mia di enti titoli di studio:

Diploma
di

conseguito

il

voto disciplina

istituzione

rilasciante

Diploma
di

conseguito

il
voto disciplina

istituzione

rilasciante

Diploma
di

conseguito
il

voto disciplina

istituzione

rilasciante

( Luogo e data) (Firma per esteso e leggibile)



Curriculum Vitae (da inserire)

A tal fine, dichiara sotto propria responsabilità:
o di essere in possesso dei requisiti generali per I'accesso al pubblico impiego - art. 7 del bando;
o di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (riservato ai cittadini stranieri);

Allega:
o copia documento di identità;

( Luogo e data) (Firma per esteso e leggibile)

a
J


