
         

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA 

CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “F. CILEA” REGGIO CALABRIA 

Via G. Reale 1 - 89123 Reggio Calabria 

Tel. n. 0965/812223 – e-mail: cmreggiocalabria@gmail.com – 

pec: conservatoriocilea@pec.it 

          

Reggio Calabria, 23.06.2021 

 

All’ Albo Pretorio on line  

AL SITO WEB dell’Istituzione  

 

Prot. n. 2960/E1-g 

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 – 

 Riapertura termini  - Prot. n. 2769/E1-g dell’11.06.2021.  

Comunicazione data e orario audizioni  

 

Con riferimento alla procedura selettiva pubblica specificata in oggetto si comunica, per 

ogni opportuna conoscenza e con valore di notifica, che le audizioni si svolgeranno presso la sede di 

questo Conservatorio lunedì 28 giugno 2021 alle ore 10,00.  

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nella 

data e nell’orario sopraindicato e saranno esaminati nell’ordine alfabetico specificato salvo 

particolari esigenze valutate dalla commissione giudicatrice.  

Si fa presente che i candidati dovranno:   

1) non presentarsi presso la sede concorsuale se affetti da uno o più dei seguenti sintomi: 

 a) temperatura superiore a 37,5°C e brividi;  

b) tosse di recente comparsa;  

c) difficoltà respiratoria;  

d) perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto 

(ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia);  

e) mal di gola.  

2) non presentarsi presso la sede concorsuale se sottoposto alla misura della quarantena o 

isolamento domiciliare fiduciario e/o al divieto di allontanamento dalla propria dimora/abitazione 

come misura di prevenzione della diffusione del contagio da COVID - 19;  



4) indossare obbligatoriamente dispositivo di protezione delle vie aeree al momento dell’accesso in 

Istituto; 

Gli obblighi di cui ai numeri 1 e 2 devono essere oggetto di un’apposita autodichiarazione da 

prodursi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, mediante apposito modulo fornito 

all’ingresso dell’Istituto. Qualora una o più delle sopraindicate condizioni non dovesse essere 

soddisfatta, ovvero in caso di rifiuto a produrre l’autodichiarazione, al candidato sarà inibito 

l’ingresso nell’area concorsuale. Analogamente, nel caso in cui un candidato, al momento 

dell’ingresso nell’area concorsuale presenti, alla misurazione, una temperatura superiore ai 37,5°C 

o altra sintomatologia riconducibile al Covid-19.  

La temperatura corporea sarà rilevata al momento dell’accesso del candidato nell’area concorsuale, 

mediante termoscanner (totem/stazione di misurazione).  

Presso le postazioni di identificazione saranno disponibili appositi dispenser di gel idroalcolico. Gli 

operatori inviteranno i candidati a procedere all’igienizzazione delle mani prima e dopo le 

operazioni di identificazione e/o consegna e/o ricezione dei documenti.  

L’aula concorsuale disporrà delle seguenti caratteristiche:   

 Ingresso riservato ai candidati, distinti e separati tra loro per consentirne il distanziamento, 

in entrata e in uscita dall’aula;  

 Disponibilità di sufficiente area interna con adeguata areazione naturale (compatibilmente 

con le condizioni climatiche esterne);  

E’ garantito il rispetto del “criterio di distanza droplet” di almeno due metri, aumentato di un altro 

metro nell’aula audizioni, tra i candidati e le commissioni esaminatrici. I percorsi di entrata e uscita 

sono separati e identificati. 

Si ricorda che per sostenere la selezione i candidati devono essere muniti di valido 

documento di riconoscimento. 

 

Il Direttore 

F.to Prof.ssa  Maria Grande 


