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Oggetto:
Short list per aggiunti classe di musica da camera

IL DIRETTORE

Vista la legge n.508 del 21/12/1999;

Visto l’Art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003;

Visto il D.P.R. n. 212 del 08/07/2005;

Visto il D.M. n. 124 del 30/09/2009;

Visto il Regolamento Didattico generale dell'ISSM "Vecchi - Tonelli" di Modena;

Visto lo Statuto dell'ISSM Vecchi Tonelli;

Vista l'attività di produzione artistica e didattica dell’ISSM Vecchi Tonelli di Modena prevista per

l'a.a. 2021/2022 deliberata nella seduta del CA del 09/12/2021 e illustrato nella seduta del

CDA del 16/12/2021;

Preso atto delle disponibilità di bilancio;

DISPONE

l'indizione di una selezione per la costituzione di un elenco cui l’ISSM Vecchi Tonelli  potrà attingere per la
stipula di eventuali contratti di collaborazione connessi alle esigenze della programmazione didattica per
l'a.a. 2021/2022 per le seguenti discipline, aggiunti nella classe di Musica da Camera:
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      viola

      violino

               violoncello

Art. 1
Ai candidati alla procedura comparativa pubblica per titoli per l'individuazione di esperti delle discipline  di
cui all'art. 1 è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. età non inferiore ad anni 18;

2. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione europea; è ammessa la partecipazione dei
cittadini stranieri non comunitari purchè in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 97/2013;

3. Godimento dei diritti civili e politici,

4. Avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

5. Idoneità fisica all'impiego;

6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una P.A;

7. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. Tutti i
requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente Bando.

Art. 2

REQUISITI VALUTABILI
Costituisce requisito valutabile l'attività artistica professionale svolta, con particolare riguardo
all'ultimo quinquennio.
Il Consiglio accademico, valuterà i curricula presentati e al termine dei lavori,il Direttore con
proprio Decreto costituirà l'elenco in ordine alfabetico degli idonei. 
L'elenco verrà aggiornato ogni anno.
L'ISSM Vecchi - Tonelli attingerà dal suddetto elenco per la stipula di contratti di collaborazione in
base alle  esigenze connesse alla produzione artistica e didattica in particolare per le lezioni fissate
nelle seguenti date prestabilite, per le quali è richiesta la prestazione oggetto di bando,  per un
impegno di circa sei ore al giorno:

19 e 26 febbraio
12 marzo
19 marzo
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26 marzo
9 aprile
23 aprile
14 maggio
21 maggio
4 o11 giugno

Art. 3

DOMANDE E ALLEGATI

La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, sottoscritta e indirizzata al 
Direttore dell'Istituto, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 10/02/2022  ore 12,00, secondo 
una delle seguenti modalità:

direttamente presso la segreteria dell'ISSM Vecchi - Tonelli Via Goldoni 2 , dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

spedita a mezzo raccomandata ar

spedita a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo: amministrazionevecchitonelli@pec.it 

Nella domanda il candidato dovrà indicare in modo chiaro la disciplina per la quale  concorre.
Nella domanda l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità:

8. COGNOME E NOME;
9. DATA E LUOGO DI NASCITA
10. CITTADINANZA
11. CODICE FISCALE
12. INDIRIZZO DI RESIDENZA, RECAPITO TELEFONICO E EVENTUALE INDIRIZZO MAIL
13. DOMICILIO CHE L'ASPIRANTE ELEGGE AI FINI DELLA PROCEDURA

Comportano l'inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura, la mancata sottoscrizione
autografa della domanda ed omessa dichiarazione di cui ai summenzionati punti.

Ad ogni domanda comunque inviata o consegnata dovrà obbligatoriamente essere allegata la ricevuta in
originale, attestante l'avvenuto versamento del contributo per spese di segreteria di €  5,00 con Bonifico
bancario intestato a:

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “VECCHI – TONELLI" DI MODENA, 
Codice IBAN: IT06F0200812930000100565469, gestito da UNICREDIT BANCA SpA, agenzia di Piazza
Grande, Modena, specificando nella causale  “Contributo  per spese di segreteria selezione per incarichi
connessi alla programmazione didattica "viola" o"violino" o "violoncello oltre a indicare cognome/nome
del candidato.

Gli aspiranti allegano alla domanda, in un unico file formato PDF, pena l'esclusione dalla procedura :
fotocopia documento valido di riconoscimento
codice fiscale
curriculum con firma autografa.
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                                             Art. 4

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Istituto si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dagli aspiranti e a trattare
tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva ed alla eventuale stipula e
gestione del contratto di prestazione, le cui condizioni verranno rese note al momento della convocazione
per l'incarico.                                                                

Art. 5

PUBBLICITA'

Il presente decreto è affisso all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web dell'istituzione
https://www.vecchitonelli.it/

                                                                     Art. 6
                                           CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno




