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IL DIRETTORE

- VISTA la L. 508/99;
- VISTO lo statuto del Conservatorio di Musica "L. Campiani";
- VISTA la delibera del Consiglio Accademico;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 284 del 28/11/ 2017;

DISPONE

Art. 1
Oggetto bando di selezione

È indetta una selezione, valida per gli anni accademici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per
l'individuazione di:
a) strumentisti collaboratori nelle classi di Esercitazioni orchestrali, Musica da camera,
Esercitazioni corali, Musica d'insieme per strumenti ad arco e Musica d'insieme per strumenti a
fiato;
b) strumentisti per i progetti di produzione artistica del Conservatorio e dell'Orchestra Sinfonica.

In relazione all'art. 1 lett. a) l'impiego avverrà mediante la stipulazione di un contratto per
prestazioni occasionali per un impegno lavorativo complessivo fino a n. 100 ore.

Si precisa che questo Conservatorio stipulerà il contratto solo in caso di indisponibilità di docenti
interni ad assumere un incarico per il medesimo tipo di attività.

Art. 2
Finalità

Questo bando di selezione è finalizzato alla selezione di esperti esterni disponibili a stipulare un
contratto per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla collaborazione, come strumentisti, con
le classi menzionate all'art. 1.

Art. 3
Presentazione delle domande

Possono presentare domanda gli aspiranti che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte 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,
utilizzando la Scheda d'iscrizione allegata al presente bando, dovranno essere indirizzate al
Direttore del Conservatorio "L. Campiani" - via Conciliazione 33 - 46100 Mantova e
dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 04 gennaio 2018 a mezzo raccomandata A/R (fa
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fede il timbro postale) oppure mediante presentazione personale all'ufficio protocollo del
Conservatorio negli orari di apertura.

Nella domanda il candidato deve indicare:
nome e cognome
luogo e data di nascita
residenza anagrafica
la specialità strumentale per la quale presenta domanda
il programma scelto per la prova esecutiva di cui all'art. 5
copia di un valido documento d'identità
curriculum vitae (elenco sintetico dell'attività professionale svolta in orchestra ed in
formazioni cameristiche)
copia dei titoli di studio con relativa dichiarazione di conformità all'originale oppure
autocertificazione degli stessi, nel rispetto delle norme vigenti
il recapito prescelto per ricevere ogni comunicazione relativa al presente bando (indirizzo
con codice di avviamento postale, numero telefonico, indirizzo di posta elettronica)
ricevuta del versamento di € 30,00 a favore del Conservatorio tramite bonifico sul conto
corrente postale avente le seguenti coordinate: IT75 V076 0111 5000 0009 2602 168 o
versamento con bollettino su c/c postale n. 92602168. È necessario indicare la seguente
casuale: "Gestione selezione strumentisti collaboratori" e allegarne copia.

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 i candidati devono allegare
anche copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per domande pervenute oltre i termini
suddetti anche se in dipendenza di cause di forza maggiore.

Art. 4
Requisiti di accesso

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro i quali siano in possesso di
un diploma o titolo accademico rilasciato da un Conservatorio Statale o Istituto Musicale
Pareggiato e di un adeguato curriculum professionale attinenti alla collaborazione oggetto del
presente bando. Le specialità strumentali per cui è richiesta disponibilità sono le seguenti:

violino
viola
violoncello
contrabbasso
oboe
corno
clarinetto
flauto
fagotto
tromba
trombone
basso tuba
arpa
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Art. 5
Prove d'esame

I candidati dovranno sostenere una prova con un programma a libera scelta della durata massima
di 20 minuti comprendente un primo tempo di concerto per strumento solista e orchestra (con
l'accompagnamento del pianoforte) e tre passi tratti dal repertorio sinfonico-lirico dello strumento
per cui si concorre.
Tale prova sarà oggetto di specifica valutazione e sarà svolta presumibilmente entro Gennaio
2018.

I candidati inoltre dovranno avere gli spartiti dei brani che intendono eseguire compresa la parte di
pianoforte, ove necessario; per l'esecuzione dei brani con il pianoforte, i candidati potranno
presentarsi con il proprio accompagnatore, oppure esibirsi con il pianista messo a disposizione dal
Conservatorio previa richiesta scritta del candidato da produrre insieme alla domanda d'iscrizione.

Art. 6
Commissione

La selezione dei candidati è effettuata da una Commissione composta dal Direttore o da un suo
delegato con funzioni di Presidente e da n. 2 esperti nelle materie attinenti alla collaborazione.

Art. 7
Criteri di valutazione

Il punteggio complessivo conseguito da ogni candidato non potrà essere superiore a punti 50.

La commissione predeterminerà in occasione della prima riunione utile, detta d'insediamento, i
criteri di valutazione che terranno conto della prova d'esame, dei diplomi conseguiti e del
curriculum.

Art. 8
Esito della valutazione

La selezione produrrà una graduatoria di idoneità che sarà pubblicata all'albo del Conservatorio e,
contestualmente, sul sito web del Conservatorio. A parità di punteggio avrà precedenza il
candidato più giovane.

Art. 9
Trattamento economico

Il compenso lordo per gli esperti esterni di cui all'art. 1 lettera a) è pari ad una cifra forfetaria
stabilita in base al seguente schema (non sono prese in considerazione collaborazioni con
impegno inferiore a 15 ore):

per numero di ore compreso fra 16 e 20: € 300
per numero di ore compreso fra 21 e 30: € 400
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per numero di ore compreso fra 31 e 40: € 500
per numero di ore compreso fra 41 e 50: € 600
per numero di ore compreso fra 51 e 70: € 700
per numero di ore compreso fra 71 e 100: € 850

Per i collaboratori di cui all'art. 1 lettera b) è uguale a € 70,00 per giornata, intesa pari a 5 ore
lavorative.
Per compenso lordo si intende l'importo al lordo degli oneri a carico del contratti sta e al netto degli
oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 10
Trattamento dei dati

Con riferimento alle disposizioni del D.Lvo 196/2003 il Conservatorio "Lucio Campiani" informa che
il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è finalizzato alla gestione della procedura
selettiva e che lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e archiviazione cartacea dei
relativi atti.
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Selezione per strumentisti collaboratori (2017-2020)
Scheda d'Iscrizione

(Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/200Q)

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Codice Fiscale

Matricola ENPALS

Residenza anagrafica

Cellulare

Mail

Programma Audizione

Recapito scelto per le comunicazioni
(indicaresolo se diversodalla residenzaanagrafica)

Data Firma

Si allega fotocopia del documentod'identitàe ricevutadel versamentodi € 30,00
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CONSERVATORIO DI MUSICA "LUCIO CAMPIAN.I" - MANTOVA

Documento in allegato protocollato in data 05/12/2017

N° di Protocollo - 3614 -

Oggetto: BANDO DI SELEZIONE PER STRUMENTISTI COLLABORATORI (2017-2020)
Data Documento: 05/12/2017

Inserito da: Utenza 1573 (Ufficio Protocollo)
Sottoclassificazione 1: VI/01 - CONCORSI E SELEZIONI

Sottoclassificazione 2:
Sottoclassificazione 3:
Sottoclassificazione 4:

Mittente\Destinatario: ALBO - SITO WEB
Mezzo invio\ricezione: POSTA ELETTRONICA

+-Con Adobe Acrobat, apertura dell'allegato protocollato mediante
il tasto @ della barra a sinistra.

Per le versioni obsolete utilizzare il menu Dooumenti\A1.1egati file.

1111111111111111111111111111111111111111111


