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Prot. n. 4967 

Frosinone, 03/10/2022 

 

Al personale docente 

Albo on line 

 

 

Oggetto: Bando per l’attribuzione di incarico per attività aggiuntive di non insegnamento per l’A.A. 

2021/2022. 
 
 

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 regolamen-

tare delle Istituzioni di Alta Cultura; 

- VISTI i contratti collettivi relativi al personale del Comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e 

Specializzazione Artistica e Musicale;  

- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 12 luglio 2011 e s.m.i. del 

19.04.2018; 

- VISTA l’informativa preventiva di contrattazione del 24 settembre 2022, prot. 4808 del 24.09.2022; 

- VISTA la riunione di contrattazione integrativa d’istituto per l’A.A. 2021/2022 in cui è stato sotto-

scritto il Contratto integrativo d’Istituto tenutasi in data 30.09.2022; 

- CONSIDERATO che per l’incarico di seguito riportato occorre procedere ad una selezione tra il 

personale docente  interessato: 

 

 

        DISPONE 

 

INCARICHI AL PERSONALE DOCENTE DI CUI ALL’ ART. 4  DEL C.C.N.I.  

 

- Coordinatore dei rapporti con le scuole; 

 

• per la creazione ed il consolidamento dei rapporti con le scuole del territorio in ordine alla pubbli-

cizzazione delle attività del Conservatorio e per l’organizzazione di attività in collaborazione; 

• aggiornamento del database di contatti. 
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 Per la scelta del candidato, la Commissione nominata all’uopo dal Direttore terrà conto di espe-

rienze pregresse maturate nel settore della scuola, con riferimento alla attività di divulgazione della 

cultura musicale, in particolare nell’ambito del territorio. 
 

            I docenti interessati dovranno presentare domanda entro il 10/10/2022 presso l’Ufficio Proto-

collo (protocollo@conservatorio-frosinone.it), corredata di succinto curriculum vitae, comprovante i re-

quisiti preferenziali richiesti. La domanda dovrà contenere l’esatta indicazione dell’incarico di non 

insegnamento per il quale si intende dare la propria disponibilità, come previsto dal presente bando. 

 

Le domande saranno valutate da una Commissione nominata dal Direttore.  

 

Il saldo dell’incarico è soggetto all’obbligo di una relazione finale riguardante gli obiettivi rag-

giunti. 

 

L’ammontare della retribuzione per ciascuna delle attività oggetto del presente bando è stata 

stabilita in sede di contrattazione integrativa d’Istituto. 

 

 

 F. to IL DIRETTORE   

                 M° Alberto Giraldi  
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