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Oggetto:
PROCEDURA SELETTIVA COMPARATIVA PUBBLICA PER INCARICO DI COSTUMISTA

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO  il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 concernente il Regolamento recante criteri per l'autonomia

statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;

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

2021/2022;

VISTO il progetto di Istituto approvato nella seduta del CA. del 09/12/2021;

      RENDE NOTO

È indetta una selezione per la costituzione degli elenchi cui l’ISSM Vecchi Tonelli potrà attingere per la

stipula di eventuale contratto di collaborazione connesso alle esigenze della programmazione artistica per

l'a.a. 2021/2022, in particolare per la messa in scena dell'operina realizzata dal corso di arte scenica

dell'istituzione

                                            Art. 1 oggetto:

la selezione è indetta per il seguente incarico :

COSTUMISTA

Art. 2. Domanda di ammissione

La domanda di ammissione, redatta secondo l'allegato modello A, con chiara indicazione del recapito,

dovrà essere trasmessa entro il termine perentorio del 05/07/2022 ORE 12,00  TRAMITE:
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Raccomandata A/R indirizzata all'Ufficio protocollo,ISSM VECCHI TONELLI, VIA GOLDONI 2

-  41121 MODENA (specificare sulla busta "bando per costumista;

mediante PEC all'indirizzo: amministrazionevecchitonelli@pec.it   con un unico file PDF

comprensivo di domanda di partecipazione, fotocopia documento identità, curriculum ed

autocertificazione titoli ;

mediante presentazione in segreteria tutti i giorni, previo appuntamento, da lunedì a venerdì, dalle

ore 10,00 alle ore 12,00; sarà fornita ricevuta di avvenuta presentazione.

L'’ISSM Vecchi Tonelli rimane esentato da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del

destinatario al recapito indicato, per i casi di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze

contenute nella domanda oda mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato

nella stessa, per eventuali disguidi postali.

Non si terrà conto delle domande spedite dopo il termine sopraindicato.

Nella domanda ogni candidato dovrà dichiarare:

a) Cognome, nome, data di nascita e codice fiscale;

b) Residenza;

c) Possesso della cittadinanza italiana odi un paese dell'U.E.; in caso di cittadini extracomunitari,

indicazione della cittadinanza e dichiarazione del possesso di permesso di soggiorno di lunga

permanenza;

d) Possesso di titoli idonei relativi alla mansione che si dovrà ricoprire

e) Di essere fisicamente idoneo all'espletamento della prestazione richiesta

Gli aspiranti allegano alla domanda, pena esclusione, in un unico file formato PDF:

Fotocopia di un documento valido di riconoscimento e il codice     fiscale del candidato;

1Curriculum con firma autografa, delle attività professionali e didattiche.

2 Elenco con firma autografa, di altri titoli e documenti che l'aspirante ritiene utili ai fini della procedura.

Per ottenerne il riconoscimento l'aspirante deve produrre le relative certificazioni o attestazioni, ovvero una

dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 .

In calce alla domanda dovrà essere apposta la firma dell'aspirante, non autenticata.

Il mancato possesso, alla data di presentazione della domanda, di uno dei suddetti requisiti, costituisce causa

di esclusione dalla procedura.

La domanda di ammissione implica l'accettazione incondizionata delle modalità di svolgimento della

selezione.
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3 ricevuta per versamento contributo di segreteria di  Euro 5.00 (specificare nella causale nome e cognome

del candidato ,contributo per la disciplina per la quale si concorre) da effettuarsi a mezzo bonifico bancario

sul seguente c/c bancario c/o Tesoreria Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi-Tonelli” di Modena

gestita dall’Istituto di Credito “UNICREDIT BANCA S.P.A.” con sede in Piazza Grande, 40 

codice IBAN: IT06F0200812930000100565469

Art. 3 Requisiti valutabili ed elenco idonei

Costituisce requisito valutabile l'attività artistica professionale svolta, con particolare riguardo all'ultimo

quinquennio soprattutto con riguardo alle esperienze pregresse nel medesimo settore.

Il Consiglio accademico in seduta plenaria, sentito il dipartimento interessato,  esaminerà la

documentazione, individuerà con giudizio insindacabile, il candidato in possesso dei requisiti rispondenti

alle esigenze didattiche e funzionali dell'insegnamento. Terminata la procedura, l'elenco degli idonei sarà

reso noto con decreto del Direttore pubblicato all'albo e sul sito istituzionale. Si fa presente che, secondo

giurisprudenza consolidata, alle procedure comparative non si applicano le norme sui concorsi.

L'Istituto attingerà dal suddetto elenco per la stipula dell'eventuale contratto di collaborazione par un

compenso forfettario pari ad Euro 3000,00 lordi, in base alle generiche esigenze connesse alla produzione

artistica. Le modalità di chiamata e di partecipazione verranno stabilite di volta in volta in base alle

specifiche esigenze di ogni produzione.

Art. 4 Clausola di salvaguardia

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

Art. 5 Trattamento dei dati personali

L’Issm Vecchi Tonelli, con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali", di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo

ai fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente bando.

Art. 6 Pubblicità

Il presente decreto è affisso all'albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web dell'istituzione.

IL DIRETTORE
M° Giuseppe Modugno


