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Prot. n° 2650 C7

Novara, 28/11/2018
BANDO

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI E AUDIZIONE
PER L’INDIVIDUAZIONE DI COLLABORATORI AL CLAVICEMBALO
PER IL TRIENNIO 2018/2021
IL DIRETTORE
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508;
VISTO il D. P.R 28.12.2000 n. 445;
VISTO il D.lgs 165/2001 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 132/2003;
VISTO il D.P.R 212/2005;
VISTO lo Statuto del Conservatorio;
VISTO il D.lgs 11.4.2006 n. 198;
VISTO il D.M n 90 del 03.07.2009;
VISTO il D.M 124/ 2009;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 10 ottobre 2018;
VISTO che per lo svolgimento delle molteplici attività didattiche e artistiche è necessario il supporto di
clavicembalisti accompagnatori e che è indispensabile reperire esperti esterni, ove non disponibili
all’interno dell’istituzione, con i quali stipulare contratti che non prefigurano in nessun caso rapporto di
lavoro subordinato, che non costituiscono cattedre e non fanno parte dell’organico del Conservatorio;
Nelle more dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2019;
DISPONE
Art . 1 INDIZIONE PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA
E’ indetta una selezione per la formazione di una graduatoria per CLAVICEMBALISTA
ACCOMPAGNATORE delle classi di strumenti antichi, canto barocco e per altre eventuali esigenze del
Conservatorio per il triennio 2018/21 rivolta a professionisti non iscritti a questo ISSM
La collaborazione al clavicembalo comporterà un’attività per un massimo di 200 ore per anno accademico,
cadauna.
Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità delle
prestazioni con i propri impegni.
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Il compenso orario per la collaborazione al clavicembalo è di Euro 20,00 lordo. La prestazione è da
considerarsi occasionale. Non sono previsti rimborsi di viaggi e pernottamenti.
ART. 2 REQUISITI NECESSARI
I candidati dovranno essere in possesso del diploma di clavicembalo vecchio ordinamento oppure il
diploma accademico di I o II livello.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando
Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:
1. Età non inferiore ad anni 18:
2. Cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE;
3. Idoneità fisica all’impiego;
4. Godimento dei diritti politici;
5. Adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini stranieri);
6. Non aver riportato carichi pendenti;
Non possono accedere alla procedura coloro che:
1. siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
2. siano stati licenziati per motivi disciplinari, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero decaduti da un impiego statale;
3. siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
4. non posseggano la cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per all’accesso alla presente
procedura selettiva.
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ART. 3 DOMANDA DI AMMISSIONE E ALLEGATI
Le domande, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato A, con firma autografa dell’aspirante,
dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica “ Guido Cantelli “ di Novara- Via
Collegio Gallarini, 1- 28100 Novara e pervenire entro il termine perentorio del 17 12 2018 pena
l’esclusione dalla procedura e secondo le seguenti modalità:
•

presentazione diretta presso l’ufficio protocollo del Conservatorio dalle ore 11,00 alle ore 13,00

•

o a mezzo peo all’indirizzo protocollo@consno.it;

•

per i soli titolari di posta elettronica certificata è possibile la presentazione via pec al seguente
indirizzo : consno@pec.it. Nel campo oggetto della mail riportare la dicitura “PROCEDURA
SELETTIVA PUBBLICA – ACCOMPAGNATORE AL CEMBALO TRIENNIO 2018/2021.
Ogni eventuale variazione del domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata. Il
Conservatorio non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, per
dispersione do comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato
o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. Cognome e nome;
2. Data e luogo di nascita;
3. Residenza anagrafica;
4. Cittadinanza;
5. Codice fiscale;
6. Domicilio prescelto ai fini della procedura;
7. Di godere dei diritti civili e politici;
8. Di non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti;
9. Di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
10. Di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

11.

Di essere idoneo fisicamente all’impiego;

12.

Di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli candidati stranieri);
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13. Di accettare senza riserva tutte le condizioni nel presente avviso;
14. Di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia a
proprio carico e di essere a conoscenza del fatto che, decorsi 180 gg dalla data di approvazione
della graduatoria definitiva, il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la
documentazione inviata.
15. Indicazione dei titoli di studio e attività specifiche svolte
Alla domanda dovrà essere allegato:
1. Curriculum con firma autografa;
Le domande che presenteranno difformità rispetto al modello fornito non verranno prese in considerazione
ART. 4 COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è costituita con Decreto del Direttore. Essa è composta da due docenti oltre al
Direttore dell’Istituzione (o suo delegato) che la presiede.
ART. 5 AUDIZIONE
La prova pratica consisterà in una lettura a prima vista relativa al repertorio vocale e strumentale.
L’audizione, rivolta ai soli candidati in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente bando si
svolgerà presso la sede del Conservatorio sita in via Collegio Gallarini, 1 a Novara, con tempi e modalità
comunicati successivamente attraverso la pubblicazione sul sito e albo.
ART.6 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL CONTRATTO
Il pagamento per la collaborazione sarà effettuato in due momenti: al termine delle prime 100 ore di attività
e a saldo delle rimanenti fino ad un massimo totale di 200 annue.
La mancata presenza consecutiva a due impegni già concordati determinerà l’immediata cessazione del
rapporto in essere. Il destinatario del contratto sarà di conseguenza liquidato per le sole prestazioni
effettuate e non avrà nulla da pretendere. La risposta negativa a cinque richieste determinerà tout court la
risoluzione del rapporto.
La collaborazione non configura in nessun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad
alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. I collaboratori svolgeranno la loro attività senza vincoli di
subordinazione.

ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità strumentali alla procedura
selettiva e alla eventuale stipula e gestione del contratto di collaborazione.
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Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle eventuali Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
ART. 8 PUBBLICAZIONE DEL BANDO E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO
Il presente bando è pubblicato sul sito del Conservatorio “G. Cantelli” (www.consno.it).
Tutte le comunicazioni relative al concorso si intendono notificate ai candidati tramite pubblicazione sul
medesimo sito.
ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ai sensi della legge 241/1990 il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Direttore del
Conservatorio di Musica.

ALLEGATO A
Al Direttore
del Conservatorio Guido Cantelli
Via Collegio Gallarini, 1
28100 Novara
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__l__ sottoscritt______________________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammess__ alla selezione pubblica per l’individuazione di Collaboratori al Clavicembalo per il triennio
2018/2021.
consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze di cui può andare incontro nel caso di
dichiarazioni mendaci e non veritiere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000
DICHIARA
di essere nat__ a______________________________________il ________________________________
residente a__________________________________________Via _______________________________
(eventuale domicilio se diverso)_________________________________________________________________

CodiceFiscale _______________________________________Cittadinanza_________________________
e-mail_____________________________________________Cellulare ____________________________
- di essere cittadino/a Italiano/a; /// cittadin__ di uno degli stati membri dell’UE _________________
- di avere idoneità fisica all’impiego
- di godere dei diritti civili e politici;
- di avere adeguata conoscenza della Lingua Italiana (solo per i candidati stranieri)
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico per aver conseguito l’impiego mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- di accettare senza riserva tutte le condizioni nel presente avviso;
- di accettare che l’onere economico dell’eventuale restituzione della documentazione allegata sia a proprio
carico e di essere a conoscenza del fatto che, decorsi 180 gg dalla data di approvazione della graduatoria
definitiva, il Conservatorio non assume alcuna responsabilità per la documentazione inviata.
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli Artistico Culturali ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Allego curriculum vitae debitamente firmato e copia di un documento di identità valido
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016.

Data, _______________________

Firma________________________________________
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