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IL DIRETTORE

Visto
o lo Statuto del Conservatorio;
o il D.Lgs. 30.03.200i n. 165;
. la Legge n. 508 del2l.l2.l999 come modificata dalla Legge n.26812002;
o il D.P.R. n.132 del28.02.2003;
o le delibere del Consiglio Accademico n. 5 del 1010712014 e del Consiglio di Amministrazione n.

I I 121 1 4 del 0410912014:
a

Considerato
- che il Conservatorio Statale di Musica Fausto Towefranca di Vibo Valentia intende rafforzare il ruolo di
promotore di attività e iniziative formative volte a favorire e sostenere lo studio della musica nel territorio di
riferimento;

- che, il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia si fa promotore di politiche di
attrazione per i giovani musicisti al fine di valorizzarne e qualificarne le competenze e favorire il
collegamento tra formazione e lavoro,

- che per l'anno accademico 2014115 si è registrato un significativo incremento del numero delle iscrizioni;

INDICE

per I'anno accademico 201412015, presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Towefranca di Vibo
Valentia - Polo didattico di Catanzaro un pubblico concorso relativo all'individuazione di possibili
disponibilità per l'eventuale stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di assistenti alla
didattica (tutor) per i corsi di base pre-accademici dei seguenti insegnamenti:

da svolgersi presso il polo didattico di Catanzaro.

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 per il servizio di tutorato
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 18;
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;
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Disciplina Numero ore
Attività di sostegno - chitarra 80
Attività di sostegno - flauto 80

Attività di sostegno - tromba e trombone 60
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art.2
- MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA-

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta compilando il modello (Al), allegato al
presente bando, 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
conseEnate a mano al protocollo del Conservatorio entro e non oltre le ore 12.00 del 1 dicembre 2014.
Saranno prese in considerazione solo le domande redatte secondo il modello (A1).

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
l) curriculum vitae con elenco dei titoli;
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, ovvero 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 di accesso distinti per disciplina:

Disciplina Titolo di accesso
Chitarra Diploma in chitarra di V.O. o di Biennio
Flauto D ploma in flauto diV.O. o di Biennio
Tromba e Trombone Diploma n tromba e/o trombone di V.O. o di Biennio
Violino Diploma in violino di V.O. o di Biennio

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

La selezione delle domande e la compilazione delle graduatorie di merito saranno svolte da apposite
commissioni, nominate con decreto del Direttore. La vahttazione comparativa è per titoli e colloquio ed è
intesa ad accertare l'idonea qualificazione e competenza del candidato rispetto alle funzioni proprie
dell'auività richiesta. La Commissione giudicatrice avrà a disposizione, oltre ai punti risultanti
dall'applicazione delle sottoindicate tabelle, per i titoli di studio e di abilitazione posseduti, per i premi
conseguiti in concorsi nazionali o intemazionali e per le idoneità in concorsi e audizioni nazionali o
internazionali banditi da istituzioni stabili punti 100 per i titoli artistici e punti 60 per il colloquio
motivazionale e esplicativordelle attitudini al trasferimento delle conoscenze diclattiche.

Per la valutazione dei candidati, saranno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

a) Voto, fino ad un massimo di 5 punti, per ciascun diploma rilasciato da istituzione AFAM o
Università *;

b) Voto, fino a un rnassimo di 5 punti, per ciascuna abilitazione*.

Tabella attribuzione
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Vibo Valentia
Voto in decimi Voto in centesimi Voto in centodecimfi Punti
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* Un ulteriore punteggio di 0,50 viene assegnato al candidato cui è stata attribuita al diploma la menzione d'onore

c) Premi conseguiti in concorsi naztonali o internazionali fino a un massimo di punti 30.

Tabella attribuzione ountessi
Premio Punti Concorsi Nazionali Punti Concorsi Internazionali

Primo Premio I't 6
Secondo Premio 2 4

Terzo Premio I 2

d) Idoneità in concorsi e audizioni nazionali o internazionali per orchestra banditi da istituzioni stabili
fino a un massimo di punti 30.

Tabella attribuzione puntessi
Idoneità Istituzionale Nazionale Istituzione Internazionale

Prima pafte J 6
Fila 2 4

e) Titoli artistico - Professionalix*, fino a un massimo di punti 100.** Ciascun candidato potrà produrre un massimo complessivo di 50 titoli valutabili, limite oltre il quale, secondo l'ordine di
elencazione, non si procederà a valutazione.

La Commissione, dopo il colloquio motivazionale, formulerà graduatorie di merito distinte per ciascuna
disciplina. I candidati che intendono essere inseriti in più graduatorie dovranno necessariamente produrre
domande distinte. Qualora abbiano inserito i titoli in originale in una delle domande potranno fare
riferimento agli stessi nelle ulteriori domande presentate.
A parità di punteggio precedono i candidati più giovani d'età, quelli diplomati presso il Conservatorio
di Musica di Vibo Valentia e colono che certifichino esperienza maturata in attività similari all'interno
di istituzioni AFAM e di altri Enti pubblici e/o privati clove si faccia attività continuativa di
formazione in ambito musicale.

Avverso la graduatoria provvisoria della Commissione giudicatrice è ammesso reclamo al Direttore entro 5
giorni dal l' affi ssi one al l' Albo della graduatoria.

Art.5

A''arndamento derre cififfi?* T"r".iÎffi;?".rtt:ft"t.t*là:".nii,,1.rtivato, sottoscrino dar
Direttore e dal tutor, 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 quale assistente alla didattica;
--il compenso lordo;
--le modalità di erogazione del compenso e di certificazione delle

ù

d'

ore
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Il coffispettivo lordo per ogni ora d'attività di tutorato è fissato in € 15,20 (quindici/20). Il compenso sarà
erogato, previa verifica del lavoro svolto, secondo le modalità contrattuali. Per I'affidamento delliincarico a
personale dipendente della Pubblica Amministrazione è necessario acquisire la preventiv a autorizzazione
dell'ente di appartenenza ex art. 53 D.Lgs. 16512001.
L'espletamento dell'incarico è soggetto alla superuisione dei docenti responsabili delle discipline per il quale
è affidato l'incarico che, al termine dell'anno accademico, sono tenuti a presentare al Direttóre una relazione
sull'andamento del servizio di tutorato loro assegnato, contenente, tra l'altro, un giudizio analitico sul
rendimento e sull'operosità dei singoli tutor.
ln nessun caso, l'attività di tutorato può essere sostitutiva clei compiti didattici specificamente affidati ai
docenti impegnati presso il Polo Didattico di Catanzaro.

Art.6
- REVOCA DELL'INCARICO .

L'incarico sarà revocato nei seguenti casi:
. soprawenuta inidoneità del tutor alla collaborazione richiesta;
. grave inadempienza nell'esecuzione del contratto.

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

Art.7
- FORO COMPETENTE -

Per qu4nto 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
paftecipazione 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.

IlDirettore
Francescantonio Pollice ^

Y_*te<t-,vv,&" lr?4)\
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Modello A 1 Al Direttore
del Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca
Via Corsea, snc 89900 VIBO VALENTIA

domanda di partecipazione al concorso per lo svolgimento del seryizio di tutorato presso il Conservatorio di musica
di Vibo Valentia - Polo Didattico di Catanzaro

_l_ sottoscyilt (cognome e nome dell'allievo/a)
naîo a L)il

noRe sidente in v ial piazza
Comune L)cap.
Tel. Ce1l.
pec

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

Chiede

di partecipare al concorso per la possibile disponibilità per l'eventuale stipula di contratto di collaborazione coordinata e continuativa
di assistente alla didattica (Tutor) per i corsi di base pre accademici del seguente insegnamento:

chitarra l- flauto I - tromba e trombone I

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 appaft enente alla comunità europea,
r godere dei diritti civili e politici;
. avere un'età non inferiore agli anni 18;
tr non aver riporlato condanne penali o altre misure che escludano dalla nomina o siano causa di destituzione da impieghi presso
Pubbliche Amministrazioni;
tr essere in possesso d'idoneità fisica all'assolvimento dell'incarico.
D essere in possesso del seguente titolo musicale di accesso
conseguito presso

r essere in possesso dei seguenti diplomi musicali
c/o Conservatorio o Istituto Musicale Paressiato di

tr essere in possesso delle seguenti abilitazioni conseguite
c/o ISSM o Università di

! avere conseguito i seguenti premi in concorsi nazionali o internazionali

n avere conseguito l'idoneità in concorsi e audizioni nazionali o internazionali orchestra banditi da

Concorso Nazionale o lnternazionale di

Istituzione musicale

Allega inoltre:

-1-



tr curriculum vitae e elenco dei titoli artisti
u copia di un documento di riconoscimento in corso di validità sottoscritto dal candidato.

Dafa, F'IRMA

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. T96103

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 rnessi a sua disposizione in forma intelligibile; inoltre può
chiedere di conoscere 1'origine dei dati, nonché la logica e le finalità del trattamento, di ottenere la cancèllazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei àati

corrferimento dei dati è obbligatorio per consentire tutti gli adempimenti istituzionali;.

lar valere i propri diritti in merito.

il Direttore
Francescantonio Pollioe

tr'..r- ú4 @{,- F*, " ?4y
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