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ORIGINALE

DECRETO DEL PRESIDENTE

ATTO Nr. 11 DEL 16/11/2022
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO
STATO DEL  PERSONALE DELL’ISSM VECCHI TONELLI DI MODENA

Il Presidente
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Oggetto:
AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA INQUADRAMENTO NEI RUOLI DELLO STATO

DEL  PERSONALE DELL’ISSM VECCHI TONELLI DI MODENA

IL PRESIDENTE

Vista la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti,
dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori
per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;
Visto l’art. 22 bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.M. MIUR-MEF n. 121/2019;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021:“Statizzazione
razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica”
Vista la Legge n.79 del 29 giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in
particolare, il c. 4-quater, dell’art.14;
Vista la nota Ministeriale di prot.n. 7000 del 24 maggio 2022 con la quale il Superiore Ministero ha
reso noto l’”Allegato 1 – verbale del 9 novembre 2021: “proposta dotazione organica ai sensi
dell’art.2, c.3, lett.b, del DM Miur-Mef 121/2019”, come da Tabella pubblicata nella piattaforma
Cineca per l’Istruttoria Statizzazione, nella sezione “Valutazione Commissione”;
Vista la nota ministeriale di prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022, con la quale venivano impartite
disposizioni in merito all’avvio della ripartizione delle cattedre in settori artistico disciplinari ex
DPCM 09/09/21 agli organi di gestione ed in particolare al Consiglio Accademico di formulare una
proposta (da trasmettere al Consiglio di Amministrazione) di ripartizione delle cattedre in Settori
artistico disciplinari;
Vista la delibera del Consiglio Accademico dell’8/11/2022 contenente la proposta di ripartizione
delle cattedre in Settori artistico disciplinari;
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 215 dell’11/11/2022 contenente
l’approvazione della ripartizione delle cattedre in Settori artistico disciplinari dell’ISSM Vecchi
Tonelli di Modena secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca con
nota prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022;
Considerato che l’Istituzione ha regolarmente completato le procedure di caricamento documentale,
nonché l’inserimento della ripartizione delle Cattedre sulla piattaforma Cineca dedicata alla
Statizzazione dell’Ente, sezione “Dotazione-Organico”, così come indicato nella superiore Nota di
prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022;
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Vista la nota ministeriale di cui al prot. n. 12947 del 26.10.2022, con la quale, il Superiore
Ministero ha autorizzato la pubblicazione del presente avviso, con l’inserimento dell’espressa
“clausola di riserva” al fine di procedere, nei tempi prescritti, all’acquisizione delle istanze per
l’inquadramento del personale nei ruoli dello stato;
Preso atto della verifica effettuata dal Ministero in merito alla conclusione della procedura di
caricamento documentale da parte della scrivente Istituzione così come disposto dalla citata nota del
26/10/2022;

E M A N A
Il seguente:

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA INQUADRAMENTO PERSONALE
DELL’ISSM VECCHI TONELLI DI MODENA

Art. 1 – Oggetto dell’avviso

Si informano tutti gli interessati che a partire dal 16/11/2022 sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi Tonelli” di Modena
per l’inquadramento nei ruoli dello Stato dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi Tonelli”
di Modena  ai sensi del D.P.C.M. 9 settembre 2021 e del Decreto Ministeriale di Statizzazione
dell’Istituto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti. 

Art. 2 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza

L’istanza dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
1/12/2022 e la consegna della documentazione dovrà avvenire, unicamente in una delle seguenti
modalità:
a) in formato elettronico tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), esclusivamente
al seguente indirizzo dell’ISSM “Vecchi Tonelli” di Modena: pec
istitutomusicalevecchitonelli@pec.it
b) con consegna a mano da effettuarsi, presso la segreteria  nei seguenti giorni e orari: da Lunedì a
Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Vecchi
Tonelli” di Modena sito in via Goldoni n. 2
La mancata presentazione dell’istanza comporta la rinuncia alla partecipazione alla procedura.
La domanda dovrà essere redatta, unicamente, secondo i moduli allegati alla Nota Ministeriale di
cui al prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022, forniti, in allegato, anche al presente avviso. 
Nell o specifico:

All. 1- Modulo Inquadramento Personale Docente
 All. 2- Modulo Inquadramento Personale Amministrativo
 All. 3 -Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali
 All.  4 - Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà
 All. 5 - Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato:
 Documento d’Identità (in corso di validità)
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 Codice Fiscale

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni (art.71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa l’interessato sarà
denunciato all’autorità competente e l’istanza sarà cassata.

Art.3 Indicazioni operative     

In ottemperanza a quanto indicato nel D.P.C.M. del 9 settembre 2021(pubblicato sul sito
istituzionale) e così come espressamente richiamato negli allegati alla nota ministeriale di cui al
prot.n. 12368 del 14 ottobre 2022, si evidenzia quanto segue:

Elenco A: può fare domanda l’interessato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal
D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 3.
Elenco B: può fare domanda l’interessato che risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal
D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 4.
Elenco A e B: l’interessato può fare domanda unicamente per il “settore disciplinare/profilo
amministrativo” nel quale era in servizio alle date previste dal D.P.C.M. 9 settembre 2021, art.
4, comma 3 e 4. 
Elenco A e B: Qualora si raggiungano i requisiti per ambedue gli Elenchi e si intende
partecipare per entrambi, l’interessato è tenuto a presentare due istanze separate. 
Elenco A e B: Nel caso in cui un docente abbia raggiunto i requisiti in più settori disciplinari, è
tenuto a presentare istanza per ogni “settore disciplinare” di interesse.
Servizi: i servizi inseriti nella sezione “Requisiti di partecipazione elenco A e B” devono essere
riportati nella sezione “Servizi svolti nelle Istituzioni AFAM”.
Anzianità di servizio: per i contratti a tempo indeterminato stipulati ai sensi del CCNL AFAM
è da calcolare al 31 dicembre 2022.
Modulo Docenti - sezione titoli di studio: per i titoli conseguiti presso enti pubblici è
sufficiente la dichiarazione sostitutiva, per quanto concerne, invece, i titoli conseguiti presso
enti privati deve essere obbligatoriamente presentato l’attestato rilasciato dall’ente.
Modulo Docenti – sezione requisiti di partecipazione: con 125 ore si intendono le ore di
servizio (ossia, insegnamento, esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma)
prestate durante il medesimo anno accademico, anche in discipline differenti e in istituzioni
diverse.
Docenti - valutazione servizi accademici/pre-accademici/propedeutici/base: si rimanda
all’articolo 5, comma 2 del D.P.C.M. 9 settembre 2021, che prevede che i punteggi relativi a
tali servizi siano moltiplicati per 0,3.
Docenti - valutazione titoli accademici e professionali: si rimanda a quanto disciplinato
dall’articolo 5, comma 4, del D.P.C.M. 9 settembre 2021.
Per quanto non definito dal presente avviso, si richiama il D.P.C.M. 9 settembre 2021.

Art.4 Ulteriori informazioni e pubblicità
Copia del presente avviso e dei relativi allegati sono scaricabili dal sito internet istituzionale
all’indirizzo: https://www.vecchitonelli.it/
Per ulteriori informazioni è possibile contattare i Responsabili del Procedimento:
-Direttore dell’Istituto, Maestro Giuseppe Fausto Modugno per il personale tecnico- amministrativo
 -Direttore di Ragioneria sig. Michele Del Sapio, per il personale docente
telefono: 0592033164
mail: michele.delsapio@comune.modena.it



Decreto del Presidente 11  del 16/11/2022 pag. 5

Art.5 Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali
e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs.
30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato da ultimo dal d.lgs.
10/08/2018 n. 101.

Art.6 Clausola di Riserva

La validità ed efficacia del presente Avviso, ai fini della conclusione ed esito della procedura, sono
subordinate alla registrazione del Decreto Ministeriale di Statizzazione da parte della Corte dei
conti. 

f.to IL PRESIDENTE
prof.ssa Donatella Pieri

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L. 39/93.

Elenco Allegato: Organico del personale e elenco cattedre per settore artistico-disciplinare

ORGANICO DEL PERSONALE

Profilo Docente Coadiutore Assistente Collaboratore Direttore di
ragioneria

Direttore
amministrativo

Dotazione
organica 38 4 6 1 1

ELENCO CATTEDRE PER SETTORE ARTISTICO-DISCIPLINARE

CODICE Settore artistico-disciplinare Numero di cattedre

Codi/21 Pianoforte 4

Codi/06 Violino 2

Codi/02 Chitarra 2

Codi/09 Clarinetto 2

Codi/13 Flauto 1

Cotp/06 Teoria ritmica perc. Musicale 2

Cotp/01 Teoria dell'Armonia e analisi 2

Codi/04 Contrabbasso 1

Codi/07 Violoncello 1
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Codi/010 Corno 1

Codi/12 Fagotto 1

Codi/14 Oboe 1

Codi/15 Saxofono 1

Codi/16 Tromba 2

Codi/23 Canto 2

Comi/03 Musica da Camera 1

Comi/04 Musica Ins. Fiati 2

Codc/01 Composizione 1

Codm/07 Poesia per musica e drammaturgia mus. 1

Cotp/03 Pratica e lettura pianistica 2

Codd/02 Elementi di composizione per didattica 1

Codd/01 Direzione coro e rep. vocale per didattica 1

Codd/04 Pedagogia musicale per didattica 1

Codd/06 Storia della musica per didattica 1

Codi/25 Accompagnamento pianistico 2

TOTALE 38


