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Oggetto:
Procedura selettiva/comparativa per il seguente settore: 1 incarico di addetto stampa esperto e
specializzato nel mondo musicale, con adeguate conoscenze delle testate specializzate italiane e
internazionali che divulghi le attività dell'Istituzione
IL DIRETTORE
Vista la legge 508/1999 recante norme di riforma dei Conservatori di Musica;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia
di procedimento amministrativo;
Visto il D.lgs.196/2003“Codice in materia di trattamento dei dati personali”;
Visto il D.P.R.445/2000,recante il T.U.in materia di autocertificazione amministrativa;
Visto il D.P.R.132/2003,recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni
Afam;
Visto l’art.7 comma 6 del d. l.gs. 165/01;
Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali“Vecchi-Tonelli” di Modena;
Visto il progetto di Istituto presentato dal Direttore e approvato in CA e Cda;
Considerato che l'istituto non dispone di personale strutturato con professionalità adeguata
all’espletamento delle attività di cui al presente bando;
Accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico nell'Istituto
Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena per le attività di cui al presente bando;
Verificata l’esigenza del conferimento di 1 contratto di collaborazione autonoma per lo
svolgimento dell’attività di cui al presente bando;
Accertata la disponibilità finanziaria sul capitolo dedicato del bilancio di questa Istituzione;
Vista la legge 150/2000 e successivo DPR 422/2001, che individuano i titoli richiesti per
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l'accesso del personale da utilizzare per le attività di informazione e di comunicazione e
stabiliscono i requisiti minimi dei soggetti privati e pubblici abilitati allo svolgimento di attività
formative in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni;
Visto il progetto di Istituto presentato dal Direttore nella seduta del CA del 09/12/2021 e
illustrato nella seduta del CDA del 16/12/2021;
Art. 1
È indetta,presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena,una procedura
selettiva/comparativa per il seguente settore: 1 incarichi di addetto stampa esperto e specializzato
nel mondo musicale, con adeguate conoscenze delle testate specializzate italiane e internazionali
che divulghi le attività dell'Istituzione.
Trattasi di contratti di lavoro autonomo di natura professionale, ciascun contratto prevederà un
compenso forfettario lordo pari ad € 4000 (lordo dipendente) per il progetto e sarà corrisposto al
termine della attività oggetto di contratto, che dovrà necessariamente essere conclusa entro il 31
dicembre 2022.
Art. 2 (Compiti specifici)
L’incarico prevede la collaborazione per le seguenti attività: addetto stampa e divulgatore attività
istituzionali.
Art. 3 (Requisiti di accesso)
Per la partecipazione alla selezione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea triennale in materie umanistiche o equiparata vecchio ordinamento
2. iscrizione all'ordine dei giornalisti e pubblicisti, e comprovata esperienza nell’ambito della
comunicazione istituzionale;
3. Comprovata esperienza in campo musicale e/o culturale
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di selezione indicata al successivo art.4.
Art. 4
(Domande di partecipazione e modalità di presentazione dei titoli)
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, debitamente
sottoscritta e indirizzata al Direttore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di
Modena, via Carlo Goldoni n. 8/10, Allegato A, dovrà essere presentata entro il termine
perentorio del giorno 15/02/2022, secondo una delle seguenti modalità:
1.direttamente presso la portineria dell'ISSM vecchi Tonelli Via Goldoni n. 8 , 41121 Modena, nei
giorni ed orari di apertura
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2.Spedita a mezzo posta certificata all’indirizzo: amministrazionevecchitonelli@pec.it
3.Spedita per posta al seguente indirizzo Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli”, Via
Goldoni n. 8, 41121 Modena”. A tal fine fa fede il timbro postale di spedizione.
Nell’oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “selezione per incarico di
addetto stampa”
Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.76 del
D.P.R. 445/00:
1.nome e cognome,data e luogo di nascita,residenza e domicilio eletto ai fini della
presente selezione, codice di avviamento postale,recapito telefonico e l’autorizzazione
all’utilizzodiun indirizzo di posta elettronica per le eventuali comunicazioni relative alla
procedura selettiva.
2.il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'Università presso la quale è stato
conseguito, data del conseguimento e votazione ottenuta;
3.di essere fisicamente idoneo all’attività oggetto della selezione;
4.di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza diuno Stato membro
dell'Unione Europea;
5.l'iscrizione nelle liste elettorali, indicando il relativo Comune, ovvero i motivi della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6.le eventuali condanne penali riportate(anche se sia stata concessa amnistia,condono,
indulto o perdono giudiziario) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro
carico;
I cittadini di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea dovranno, invece dichiarare:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o in quello di provenienza;
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana;
di conoscere in maniera adeguata la lingua italiana.
La firma apposta dal candidato in calce alla domanda,a norma dell’art.3,commi 5e11 della legge
n. 127/97, non è soggetta ad autenticazione.
ALLA DOMANDA IL CANDIDATO DOVRÀ ALLEGARE:
a) I titoli valutabili di cui al successivo art.5, che potranno essere presentati secondo una
delle seguenti modalità:
-mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445;
-in fotocopia, con allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi degli
artt. 19 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000n. 445, relativa alla conformità della copia all’originale in
proprio possesso;
-in originale.
b) Elenco della documentazione allegata.
c) Copia fotostatica del documento di identità.
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A tutti gli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in
lingua italiana,certificata conforme al testo straniero,redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
Nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in materia si precisa che la Commissione potrà
valutare esclusivamente i titoli presentati secondo le disposizioni di cui sopra.
Non si terrà conto di titoli eventualmente indicati in altra documentazione allegata. Non sono
ammessi riferimenti a documentazione già presentata per partecipare ad altre selezioni indette
da questa Istituzione.
Art. 5 (Valutazione dei titoli)
La Commissione giudicatrice, nominata con Decreto del Direttore,valuterà i requisiti di
accesso nonché i curricola dei candidati e individuerà l'idoneo/a sulla base dell'esperienza
svolta dai candidati e la corrispondenza della stessa con l'attività che dovranno andare a
svolgere nonché, il livello di professionalità richiesto dal Bando di selezione .
Art. 6 (Trattamento dei dati personali)
I dati che saranno acquisiti ai fini della selezione saranno trattati con procedure prevalentemente
informatizzate e solo nell’ambito della selezione per la quale sono conferiti e dei procedimenti
con essa connessi. Detti dati verranno conservati, nel rispetto del D. Lgs. 196/03, per il periodo
strettamente necessario per l’utilizzo dei dati stessi nell’ambito del procedimento amministrativo
correlato.
Il conferimento e la raccolta dei dati è obbligatoria per l’istruzione della procedura selettiva e,
qualora si tratti di dati sensibili,sono effettuati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992,n.104"Leggequadro per l'assistenza,l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili”,D.P.R.9-5-1994 n.
487“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi” e della Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili".
I dati contenuti e raccolti nell’ambito del presente procedimento amministrativo potranno essere
comunicati agli altri servizi dell'I.S.S.M. “Vecchi-Tonelli” di Modena e ad altri soggetti solo nei
limiti e nella quantità strettamente necessaria a d assolvere a finalità di loro competenza ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge.
Il bando di cui alla presente selezione verrà pubblicato sul sito Internet dell'I.S.S.M.
“Vecchi-Tonelli” di Modena al seguente indirizzo: https://www.vecchitonelli.it/

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno
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