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Prot. n. 6066/F-1 
Frosinone, 30 settembre 2015 
 
 

PROCEDURA SELETTIVO - COMPARATIVA PER TITOLI PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
DESTINATARI PER L’ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO NEI CORSI 

ACCADEMICI DI I° E II° LIVELLO — a.a. 2014/2015 
 
 

IL DIRETTORE 
 
-VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia 
nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le 
industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 
-VISTO il D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e 
regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 
-VISTO Il Decreto Legislativo 30.3.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni; 
-VISTO Il Decreto Legislativo 11.4.2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna", 
e successive modificazioni e integrazioni; 
-VISTO le Statuto del Conservatorio; 
-VISTO il Regolamento Didattico del Conservatorio; 
-VISTA l’artico1azione dell’offerta formativa del Conservatorio deliberata dai competenti organi 
accademici, per l’anno accademico 2014-2015; 
-VISTO il bando pubblicato in data 23 luglio 2015 con prot. n. 4780/F-1, relativo alla procedura di 
valutazione comparativa di curriculum, valida per l’a.a. 2014/15, per la copertura di una o più 
docenze per il corso d’insegnamento di "Innodia e liturgia" nell’ambito dei corsi di diploma 
accademico di I e II livello; 
-CONSIDERATO che alla data del 31 agosto 2015, termine delle presentazioni delle domande 
relative al suddetto bando, è pervenuta una sola domanda; 
-VISTO il verbale del 25 settembre 2015 prot. n. 6030/F-1 con il quale la commissione preposta 
alla valutazione delle domande relative al bando sopra riportato, ha ritenuto non idonea l’unica 
domanda pervenuta in data 19/08/2015;  
-VISTO il successivo verbale del 28 settembre 2015 prot. n. 6032/F-1 con il quale la medesima 
commissione decreta che non sussistono candidati idonei a ricoprire l’incarico di cui al bando del  
23 luglio 2015 con prot. n. 4780/F-1 
-CONSIDERATA pertanto la necessità di ribandire il bando al fine di procedere all’individuazione 
di un candidato idoneo; 
 

DISPONE 
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Art. 1 
(Oggetto procedura comparativa) 

 
E’ indetta una procedura di valutazione comparativa di curriculum, valida per l’a.a. 2014/15 per la 
copertura di una o più docenze per il corso d’insegnamento di "Innodia e liturgia" nell’ambito dei 
corsi di diploma accademico di I e II livello, mediante conferimento di incarichi al personale 
docente in servizio o, in caso di esito negativo della ricognizione interna, mediante la stipulazione 
di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o per prestazioni occasionali con esperti 
esterni. 
 

Art. 2 
(Finalità) 

 
La presente procedura di valutazione comparativa è finalizzata alla selezione di una o più docenze 
per le svolgimento di tutte le attività connesse al corso stesso. 
Si precisa che questo Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto in caso di 
mancata attivazione del corso per mancanza di iscritti o per altra causa. 
 

Art. 3 
(Presentazione della domanda) 

 
Al fine della ricognizione interna possono presentare domanda di partecipazione alla presente 
procedura di comparazione valutativa, i docenti in servizio presso questo Conservatorio e gli esperti 
esterni che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 del presente bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera in forma di dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in 
conformità al modello allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Direttore del 
Conservatorio Statale di Musica "Licinio Refice" di Frosinone - Viale Michelangelo n. 23, c.a.p. 
03100 Frosinone, e dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 ottobre 2015 a mezzo 
raccomandata A/R oppure mediante presentazione personale all’ufficio archivio e protocollo del 
Conservatorio dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00, oppure al seguente indirizzo di 
posta elettronica certificata: conservatoriofrosinone@livepec.it . In quest’ultima ipotesi si richiede 
che anche il candidato sia in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata.  
e domande inviate per raccomandata, dovranno essere anticipate via fax entro il suddetto termine di 
presentazione al n. 0775-202143. 
Nella domanda il candidato deve indicare: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza 
anagrafica, la denominazione dell’insegnamento, nonché il recapito prescelto per ricevere ogni 
comunicazione relativa al presente bando (indirizzo con codice di avviamento postale, numero 
telefonico, indirizzo di posta elettronica). La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La 
sottoscrizione non necessita di autenticazione, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R, 445/2000. Alla 
domanda deve allegare il curriculum professionale dettagliato oltre alla copia fotostatica di un 
valido documento di riconoscimento. L’Istituzione non assume alcuna responsabilità per domande 
pervenute oltre i termini suddetti anche se in dipendenza di cause di forza maggiore. 
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Art. 4 
(Requisiti di accesso) 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di comparazione valutativa coloro i 
quali siano in possesso di un adeguato curriculum professionale attinente all’insegnamento da 
coprire. 

Art. 5 
(Commissione) 

 
La procedura di comparazione valutativa è effettuata da una Commissione nominata dal Direttore. 
 

Art. 6 
(Criteri di valutazione) 

 
I criteri di valutazione comparativa tra più domande sono i seguenti: 
 
l. Curriculum professionale e artistico; 
2. Esperienza di insegnamento nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; 
3. Titoli di studio musicali inerenti la materia da insegnare; 
4. Esperienza di attività musicali all’interno della liturgia; 
5. Titoli di studio ulteriori. 
 

Art. 7 
(Esito della valutazione) 

 
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria. 
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata indicando il 
risultato della valutazione e individuando il candidato prescelto. Dell’esito sarà data pubblicità 
mediante affissione all’albo del Conservatorio e, contestualmente, mediante pubblicazione sul sito 
web del Conservatorio. 
 

Art. 8 
(Trattamento dei dati) 

 
Con riferimento alle disposizioni del Decreto legislativo 196/2003, il Conservatorio Statale di 
Musica "Licinio Refice" di Frosinone informa che il trattamento dei dati personali forniti dai 
candidati è finalizzato alla gestione della procedura comparativa e che lo stesso avverrà con utilizzo 
di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei relativi atti. 
 

  F.to Prof.  Raffaele Ramunto 
 
 
(Allegato 1) 
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Al Direttore del Conservatorio Statale di Musica 

"Licinio Refice" di Frosinone 
 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................... 

nato/a a .................................................................................... prov ......... il ........................................ 

residente a .............................................................................................prov ......... c.a.p .................. in 

Via ..................................................................................................................................... n°..............., 

Codice Fiscale .................................................................................. Tel…......................................... ; 

e-mail: ................................................................ 

chiede di essere ammesso/a alla procedura comparativa per soli titoli ai fini dell’individuazione di 
un docente, per l’insegnamento "Innodia e liturgia" 
 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci, di possedere i seguenti requisiti: 
 
a) età non inferiore agli anni 18; 

b) idoneità fisica all’impiego; 

c) di essere cittadino/a italiano/a, o di altro Paese della Comunità Europea ........................................; 

d) di possedere i requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 

e) di godere dei diritti civili e politici; 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ........................................................................; 

g) di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente; 

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

i) non essere dipendente di una pubblica amministrazione; in caso contrario indicare 
l’amministrazione presso la quale si presta servizio: 

………………………………………………………………………………………………………… 

j) di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni  

………………………………………………………………………………………………………… 
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k) di aver adeguata conoscenza della lingua italiana (in caso di cittadini stranieri); 

l) di non avere subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria 
l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

m) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero. 

I requisiti previsti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando; 
 
Dichiara di esprimere il proprio consenso affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo 196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

DICHIARA INOLTRE 

di eleggere agli effetti del bando il proprio recapito in 
.......................................................................... 

Via ......................................................................................................................................................... 

telefono ......................................................... Cell. ................................................ 

E-mail   .................................................................................... 

Allega alla presente: 

• Curriculum vitae e professionale datato e firmato 

• Dichiarazione sostitutiva di certificazione titoli di studio e titoli artistico - professionali; 

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
 
 
 
Data…………………………. Firma…………………………….
  
 
 


