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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
                                          ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA” REGGIO CALABRIA 
Via Aschenez, 1 prol. - 89123 Reggio Calabria 

Fax n. 0965/24809 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – 

pec: conservatoriocilea@pec.it 

          

Prot. n. 1609/E1-g                                                                             Reggio Calabria, 18.03.2019  

      

Albo Pretorio online 

Sito web del Conservatorio 
 

 

 

Oggetto: avviso pubblico per l’acquisizione di dichiarazione di disponibilità di esperti esterni 

all’eventuale conferimento di incarichi di prestazioni occasionali per strumentisti d’orchestra 

esterni a supporto delle attività delle orchestre del Conservatorio. Anno 2019. RIAPERTURA 

TERMINI PER GLI STRUMENTI DI VIOLA, VIOLONCELLO, CONTRABBASSO E 

FAGOTTO 

 

Considerata la delibera del Consiglio Accademico del giorno 15 Marzo 2019, con la quale si evidenzia la 

necessità di integrare il numero di esperti esterni di supporto per l’Orchestra del Conservatorio, viene riaperta 

la procedura in oggetto, relativamente ai seguenti strumenti:  

 VIOLA 

 VIOLONCELLO 

 CONTRABBASSO  

 FAGOTTO 

Gli interessati potranno produrre richiesta entro e non oltre il il giorno venerdì 22 Marzo 2019. 

La graduatoria che verrà formata al termine della procedura non costituisce alcun obbligo per l’Istituzione a 

conferire incarico e, verrà utilizzata a seguito esaurimento della precedente rif. prot. n. 1560/E1-g del 

15.03.2019.  

Il Conservatorio si riserva la facoltà di non stipulare alcun contratto in caso di mancata necessità di prestazioni 

o per altre motivazioni che possano sopravvenire nel corso dell'anno accademico. 

La presente procedura non determina alcun obbligo da parte del Conservatorio e non è in alcun modo 

impegnativa per l’Istituzione che si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, anche di sospendere, 

modificare o cessare la procedura stessa, senza che ciò possa costituire diritto, pretesa di qualsivoglia natura. 

Possono presentare dichiarazione di disponibilità i cittadini italiani e soggetti appartenenti ad uno degli stati 

membri dell’U.E in possesso dei seguenti requisiti di ammissione: 

 Diploma del previgente ordinamento o di diploma accademico di I o di II livello conseguito presso 

istituzioni AFAM oppure di titolo di studio estero equivalente a uno dei precedenti; 

 età non inferiore ad anni 18; 

 iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 eventuale posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

 non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale. 
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Nella dichiarazione di disponibilità, redatta in carta semplice secondo il modello allegato 1-l’interessato dovrà 

dichiarare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000 s.m.i., sotto la propria responsabilità: 

 Cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico fisso e mobile; 

 Data e luogo di nascita; 

 Domicilio, completo di codice di avviamento postale, o recapito e-mail presso cui si desidera che siano 

trasmesse le eventuali comunicazioni; 

 Codice fiscale; 

 Ruolo strumentale per il quale si intende partecipare alla selezione;  

 Eventuale Matricola ex E.N.P.A.L.S. 

 Per i candidati stranieri: autocertificazione del possesso di una adeguata conoscenza della lingua 

italiana ascrivibile al livello B l del "Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza della 

lingua". 

 Amministrazione di appartenenza (per i pubblici dipendenti); 

 il possesso dei requisiti di ammissione meglio sopra specificati;  

Ed inoltre: 

 Di non essere portatore di alcun interesse economico-professionale in conflitto con le attività e le 

finalità del Conservatorio; 

 Di non trovarsi, nei confronti del Conservatorio, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di 

interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado; 

La dichiarazione dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata dalla fotocopia non autenticata di un 

documento di riconoscimento in corso di validità.   

Le dichiarazioni dovranno pervenire con una delle seguenti modalità e con esclusione di qualsiasi altro 

mezzo: 

- a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo conservatoriocilea@pec.it;  

- con consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo dell’Istituzione- dalle ore 10,30 alle ore 13,30 dal 

lunedì al sabato, e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 il martedì e il giovedì, che rilascerà ricevuta;  

- spedita a mezzo del servizio postale all’indirizzo in intestazione (non farà fede il timbro postale). 

Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di ammissione alla procedura. 

Gli aspiranti dovranno sostenere un’audizione di fronte ad una commissione nominata dal Direttore e 

presieduta dallo stesso o da un suo delegato e composta da sei docenti.  

Le prove selettive consisteranno nella esecuzione di un minimo di due e un massimo di tre passi orchestrali o 

un brano con accompagnamento di pianoforte e 2 passi orchestrali a scelta del candidato, della durata 

complessiva di almeno quindici minuti, e di una prova di lettura estemporanea 

I candidati dovranno provvedere autonomamente, qualora occorra, a farsi assistere da un pianista 

accompagnatore. 

La data della prova è fissata per il giorno lunedì 25 Marzo 2019 ore 12,30 presso i locali del Conservatorio. I 

candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione sono tenuti a presentarsi per sostenere la selezione nel 

giorno, nel luogo e nell'ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. Non si darà luogo a 

comunicazioni individuali. 

La mancata presenza per qualsiasi motivo, dei candidati nella sede, nel giorno e nell'ora indicati, comporta 

automaticamente l'esclusione dalla selezione. 

La Commissione avrà a disposizione per l'audizione un massimo di 10 punti. Al termine delle audizioni verrà 

redatto per ciascun ruolo strumentale un elenco dei candidati ritenuti idonei graduati in base al punteggio 

conseguito. Il punteggio minimo per ottenere l'idoneità è di 6 punti.  

In caso di parità di punteggio viene data precedenza al candidato più giovane di età. 

La partecipazione alla selezione implica l'accettazione del giudizio della commissione giudicatrice. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

La Commissione stabilirà le modalità di esecuzione delle prove in modo da garantire la massima trasparenza 

del giudizio. 

L'esito della selezione sarà reso pubblico all'Albo pretorio on-line dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.  



Pag. 3 di 3 

 

La graduatoria avrà validità per l’anno 2019. 

I candidati risultati idonei, in relazione alle esigenze dell’Istituto, potranno essere destinatari di proposta di 

conferimento di prestazione d'opera occasionale secondo l’ordine della pertinente graduatoria.  

Prima della stipula del contratto l’interessato dovrà esibire autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di 

appartenenza (per i candidati dipendenti di pubbliche amministrazioni), ai sensi della normativa vigente, e 

produrre il curriculum vitae redatto in conformità al vigente modello europeo in formato PDF per il successivo 

inserimento al sito web dell’istituzione – Sezione Amministrazione trasparente- sottosezione consulenti e 

collaboratori-. 

L’incarico è conferito dalla Direzione del Conservatorio. 

Il compenso per tale attività è fissato in € 300,00 quale compenso forfettario, al lordo delle ritenute di legge e 

oltre oneri a carico dell’amministrazione, per ciascuna attività- da intendersi concerto e relative prove-. È 

prevista per ciascun concerto la presenza a n. 3 giorni di prove più eventuale prova generale prima del concerto. 

In nessun caso saranno rimborsate spese a qualsiasi titolo sostenute per la partecipazione a detta attività. 

I dati personali forniti saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 ai soli fini del presente 

avviso. 

Il modello allegato 1 è parte integrante e costitutiva del presente avviso. 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo pretorio on-line dell’Istituzione e sul sito istituzionale del 

Conservatorio.  

                                                                                                                             

 

 

Il Direttore 

  F.to Maria Grande 

 

 

 

 

 

L’istituzione si riserva di effettuare le opportune verifiche in ordine al possesso dei requisiti di 

partecipazione dei candidati. 

 

Informazioni e chiarimenti possono essere rivolti al seguente indirizzo email:  

cilea.ufficioproduzionericerca@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


