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Prot. n. 2075 – F/1 
Frosinone, lì 29 marzo 2013 
 

Albo – sede 
Sito web www.conservatorio-frosinone.it  

 
 

 
Oggetto: Invito presentazione candidature per incarico di “Tecnico per la manutenzione, ripristino e 

cablaggio del Centro di Ricerca ed Elaborazione Audiovisiva (CREA) del Conservatorio 
Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone. 

 
 

   Il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, Istituzione di Alta 

Cultura afferente al Dipartimento A.F.A.M. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, intende avviare una procedura comparativa per l’affidamento del servizio di “Tecnico per 

la manutenzione, ripristino e il cablaggio del CREA”.  

  Con la presente si invitano tutti coloro che, in possesso dei requisiti di seguito riportati, 

sono interessati ad espletare tale servizio, a presentare la propria candidatura (comprensiva dei 

recapiti) costituente condizione preliminare necessaria per consentire l’avvio della successiva 

procedura comparativa. 

 Requisiti: 

1. Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

2. Godimento dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti; 

4. Comprovata esperienza di progettazione di impianti audio/video, esperienza di 
cablaggio, conoscenza dei principali  sistemi operativi. Mac, Windows, Linux; 
 

5. Conoscenza dei sistemi di misurazione e taratura degli impianti audio professionali 
analogici e digitali. 

 
 Le domande di candidatura, comprensive di Curriculum Vitae e recapiti, dovranno 

pervenire presso il Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone, Viale 

Michelangelo snc, c.a.p. 03100, entro le ore 12,00 del 9 aprile 2013. Potranno inoltre essere 

inoltrate, tramite PEC al seguente indirizzo: conservatoriofrosinone@livepec.it.  

http://www.conservatorio-frosinone.it/
mailto:conservatoriofrosinone@livepec.it
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La durata dell’incarico sarà presumibilmente fino al 31/12/2013. 

La definizione di tutti gli aspetti tecnici sarà contenuta nella richiesta di preventivo che 

questa amministrazione invierà ai soggetti ritenuti idonei. 

La presente richiesta di candidatura non vincola in nessun modo il Conservatorio ad 

instaurare rapporti di lavoro con quanti presentino la relativa domanda. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
f.to Dott. Maurizio Narducci 


