Prot. n° 2374

Novara, 18/11/2017

BANDO
per la COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI
ALLE ATTIVITÀ DEL CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI DI NOVARA
Anno Accademico 2017/18

E’ indetto, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs 68/12, la selezione per il conferimento delle seguenti forme di
collaborazione:

Settore

N°
Collaborazioni

A) Accompagnatore al pianoforte

5

B) Aggiornamento sito internet

2

C) Collaboratore bibliotecario

1

D) Servizi fotografici

2

E) Collaborazione ai servizi (logistica e organizzazione)

2

A. La collaborazione al pianoforte comporterà un’attività per un massimo di 200 ore cadauna.
Eventuali rinnovi devono essere approvati dalla Direzione.
B. La collaborazione per l'aggiornamento internet comporterà un’attività piuttosto frequente e comunque
ad ogni necessità, in ogni caso per un massimo di 200 ore cadauna.
C. La collaborazione in Biblioteca comporterà un'attività per un massimo di 200 ore.
D. La collaborazione ai servizi fotografici comporterà un'attività per un massimo di 200 ore cadauna.
E. La collaborazione al servizi (logistica e organizzazione) comporterà un'attività per un massimo di 200
ore cadauna.
A tali collaborazioni possono accedere gli studenti iscritti al Conservatorio Guido Cantelli di Novara in
possesso dei seguenti requisiti:
-

Maggiore età

-

Diploma di Scuola Media Superiore
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Il compenso orario per tutti i Settori è di € 10,00; esente da qualunque imposta.
Il pagamento sarà effettuato, in unica soluzione, a conclusione dell’attività prevista e a seguito di una
verifica della prestazione effettuata.
Tutte le collaborazioni verranno espletate presumibilmente entro l’anno accademico 2017/18
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle prestazioni
con i doveri didattici e gli impegni di studio che dovranno conservare il loro carattere di priorità e di assoluta
prevalenza nell’attività degli studenti.
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
La domanda di ammissione al concorso, compilata secondo il modello allegato (ALLEGATO A) indirizzata
al Direttore del Conservatorio Guido Cantelli di Novara, dovrà pervenire (in forma cartacea: a mano o
mezzo posta ordinaria, oppure con posta elettronica all’indirizzo protocollo@consno.it) entro il 2 dicembre
2017.
Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la personale responsabilità:
1. il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il numero di matricola, numero di telefono; e la email
2. il titolo di Scuola Media Superiore;
La selezione sarà affidata ad una Commissione nominata dal Direttore.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Il conferimento delle collaborazioni avverrà attraverso il superamento di una prova pratica e/o di un
colloquio.
Verrà stilata una graduatoria in base al punteggio attribuito dalla Commissione.
Per il Settore A la prova pratica si terrà il 13 dicembre alle ore 14:00
Per i Settori B C D E la data delle prove sarà comunicata direttamente agli interessati.
A) La prova per Accompagnatore al pianoforte consisterà nell’esecuzione estemporanea di alcuni brani di
repertorio e prova di accompagnamento di uno strumento e voci.
B) La prova per l' aggiornamento del sito internet istituzionale consisterà in un colloquio.
C) La prova per la collaborazione in Biblioteca consisterà in un colloquio finalizzato all'accertamento delle
competenze nell'ambito della catalogazione e conservazione del patrimonio librario.
D) La prova per la collaborazione ai servizi fotografici consisterà in una prova pratica a richiesta della
commissione.
E) La prova per la collaborazione ai servizi (logistica e organizzazione) consisterà in un colloquio.
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In caso di parità punteggio tra due o più candidati avrà la precedenza l’aspirante più giovane di età.
I concorrenti risultati idonei in più settori e collocati in posizioni utili allo svolgimento delle collaborazioni
medesime, dovranno scegliere un solo settore.
Per tutti i Settori:
Lo studente è tenuto a svolgere la prestazione con diligenza secondo le disposizioni impartite dal
Responsabile del Settore; evidenti inadeguatezze o mancato rispetto degli impegni fissati dal bando,
comporteranno la cessazione del rapporto e si procederà ad altre chiamate secondo l'ordine di graduatoria.
Gli studenti che, pur avendo firmato il contratto, non abbiano iniziato la collaborazione entro 15 giorni dalla
stipula dello stesso, saranno sollevati dall’incarico.
Chi avesse iniziato la collaborazione e poi, per comprovati motivi e con preavviso di 15 giorni, rinunciasse
alla stessa, conserva il diritto al compenso per le prestazioni già svolte. In tal caso il Conservatorio ha facoltà
di provvedere ad affidare l’incarico residuo scorrendo la relativa graduatoria.
TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche, i dati personali forniti dai
candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali del Conservatorio.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio (www.consno.it).
Tutte le comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite pubblicazione sul sito
del Conservatorio.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 241/1990 il responsabile del procedimento della presente procedura è il Direttore del
Conservatorio di Musica Guido Cantelli di Novara.

Il Direttore
f.to Prof. Roberto Politi
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ALLEGATO A
Al Direttore del Conservatorio di Musica Guido Cantelli di Novara
__l__ sottoscritt__ _______________________________________________________________________
consapevole che ai sensi del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA quanto sotto indicato:
di essere nat__ a __________________________________________ il _____________________________
n° telefono______________________________ e-mail__________________________________________
Matricola _______________________________________________________________________________
il possesso del Diploma di Scuola Media Superiore di ___________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alle selezioni per l’assegnazione di un contratto di collaborazione, come da bando
allegato e dichiara di voler partecipare alle selezioni nel seguente settore (barrare la relativa casella ed
apporre la propria firma)
Settori

Firma

o

A) Accompagnatore al pianoforte

____________________________

o

B) Aggiornamento sito internet

____________________________

o

C) Collaboratore bibliotecario

____________________________

o

D) Servizi fotografici

____________________________

o

E) Collaborazione ai servizi (logistica e organizzazione)

____________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Data,

_____________________
Firma______________________________________
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