
Decreto del Direttore n.  13 del 13/03/2023 pag.1

ORIGINALE

DECRETO DEL DIRETTORE

ATTO Nr. 13 DEL 13/03/2023
Oggetto:

RETTIFICA IN AUTOTUTELAPROCEDURA SELETTIVO/COMPARATIVA, PER
SOLI TITOLI, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI
INCARICHI DI DOCENZA PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA
"VECCHI-TONELLI" DI MODENA PER L'A.A. 2022-2023

Il Direttore
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Oggetto:
RETTIFICA IN AUTOTUTELA - PROCEDURA SELETTIVO/COMPARATIVA, PER SOLI
TITOLI, FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI DESTINATARI DI INCARICHI DI
DOCENZA PRESSO IL CONSERVATORIO DI MUSICA "VECCHI-TONELLI" DI MODENA
PER L'A.A. 2022-2023

CODD/04 - Legislazione e Organizzazione Scolastica, TO
COTP/01 - Metodologie dell'Analisi I, TO

CODD/05 - Pratica della Lettura Vocale e Pianistica per Didattica della Musica I, TO
CODD/05 - Pratica della Lettura Vocale e Pianistica per Didattica della Musica III, TO

CORS/01 - Teoria e tecnica Interpretazione scenica I, TO
CORS/01 - Teoria e tecnica Interpretazione scenica II, BO

IL DIRETTORE

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, di Riforma delle Istituzioni AFAM, e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132. quale Regolamento recante criteri per l’autonomia
statutaria regolamentare ed organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., e nello specifico l’art. 7, commi 6 e
6 bis;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165” che ha esteso, per
quanto compatibili, gli obblighi di comportamento del codice a tutti i collaboratori o consulenti, con
qualsiasi tipologia di contratto o incarico;
VISTO il Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, a norma dell’art. 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246”;
VISTO il Decreto Direttoriale 14 ottobre 2022, n. 1187, con il quale è stato approvato lo Statuto di
autonomia del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena;
VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità del Conservatorio di Musica
“Vecchi-Tonelli” di Modena;
VISTO il CCNL “Istruzione e Ricerca” 2016-2018, firmato il 19 aprile 2018;
CONSIDERATA la necessità di accertare l’esistenza all’interno dell’Istituzione di risorse umane
necessarie allo svolgimento dell’attività di docenza per le materie di seguito indicate e, qualora la
verifica interna dia esito negativo, reperire esperti ai quali conferire incarichi di docenza nei corsi
accademici di I e II livello, con i quali stipulare contratti di lavoro autonomo che non prefigurano in
nessun caso un rapporto di lavoro subordinato, che non costituiscono cattedra e non fanno parte
dell’organico del Conservatorio;
VISTA la delibera del Consiglio Accademico del 13 gennaio 2023;
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VISTA la delibera del  Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2023, che dispone
l'aggiornamento della retribuzione del compenso orario pari a € 40,00 lordo (euro quaranta/00), al
lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 6 marzo 2023, che dispone l’emanazione
di bandi per l’individuazione di personale per attività didattiche e di produzione artistica necessarie
all’Istituzione;
VISTA la procedura selettivo-comparativa, per soli titoli, finalizzata all’individuazione di
destinatari di incarichi di docenza, di cui al Decreto n. 9 dell'8 marzo 2023;
CONSIDERATA la presenza di alcuni refusi nella citata procedura, e nello specifico agli artt. 5 e 6,
per i quali si ritiene necessario provvedere in autotutela alla correzione;

DISPONE

Articolo 1 - Presentazione delle domande personale interno e ulteriore proroga
Contrariamente a quanto riportato in precedenza, la domanda, da redigere su carta semplice,
corredata da curriculum vitae e da fotocopia di un valido documento di riconoscimento, dovrà
pervenire tramite mail istituzionale indirizzata a amministrazionevecchitonelli@pec.it entro e non
oltre le ore 12.00 del 17 marzo 2023. Non saranno accolte le domande che pervengano, per qualsiasi
motivo, oltre il suddetto termine. 

Il modulo della domanda è allegato (Allegato 1) al presente Avviso, pubblicato all’Albo on line del
Conservatorio, sul sito https://www.vecchitonelli.it/, e in https://afam-bandi.cineca.it/. Le domande,
firmate digitalmente o con firma autografa e successiva scansione dell’intero documento a pena di
esclusione, saranno valutate da una commissione nominata dal Direttore del Conservatorio che
accerterà l’attitudine e la capacità professionale relative alle conoscenze richieste tramite
valutazione dei curricula. In caso di esito positivo della valutazione, il Direttore provvederà a
formalizzare l’incarico. 

Articolo 2 – Presentazione delle domande soggetti esterni e ulteriore proroga
Coloro che aspirino a partecipare alla procedura selettivo-comparativa devono presentare apposita
domanda in carta semplice redatta secondo il modello allegato all’Avviso (Allegato 2), sottoscritta
digitalmente o con firma autografa e successiva scansione dell’intero documento a pena di
esclusione, e indirizzata al Direttore del Conservatorio di Musica “Vecchi-Tonelli” di Modena, da
inviare a pena di esclusione, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
amministrazionevecchitonelli@pec.it; la domanda deve essere accompagnata dai documenti allegati
in cui è prevista la sottoscrizione, autografa o digitale. Per l’invio telematico di documentazione
dovranno essere utilizzati, a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili, privi
di macroistruzioni e di codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf; i singoli documenti non
devono superare le dimensioni di 1 MB. 

Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 17 marzo 2023. L’oggetto dovrà
contenere nell’ordine:

nominativo del mittente;
procedure selettiva per (indicare la disciplina);
numero di protocollo del presente bando. 

Articolo 3 - Documentazione della domanda 
Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
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copia del codice fiscale e fotocopia del documento d’identità;
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e L. 183/2011, relative a
titoli di studio, di servizio e artistico-professionali posseduti, con firma autografa o digitale,
compilate secondo i modelli allegati nn. 3, 4 e 5 al presente bando. I titoli dovranno essere
dettagliatamente descritti, in modo da consentire un’adeguata valutazione da parte della
Commissione Giudicatrice. Nel caso di impossibilità di rilevare in modo inequivocabile gli
elementi di valutazione, i titoli autocertificati non saranno valutati;
informativa sul trattamento dei dati (Allegato 7). 

Relativamente alle dichiarazioni sostitutive ex art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, non saranno
valutati dalla commissione i titoli di studio, di servizio, artistico-professionali per i quali
l’autocertificazione manchi di debita sottoscrizione con firma autografa o digitale, ovvero contenga
dati non veritieri. Non potranno essere presi in considerazione documenti e titoli che non siano stati
prodotti o autocertificati unitamente alla domanda di partecipazione alla selezione o, comunque,
entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda medesima. 

Ai sensi dell’art. 15, Legge 12 novembre 2011, n. 183, le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, sono sempre sostituite dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Non potranno, pertanto, essere accettate certificazioni
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni e da gestori di Pubblici Servizi che, ove presentate,
dovranno ritenersi nulle. 

Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi comportano, oltre all’esclusione
dalla procedura e la decadenza dalla stessa, l’applicazione delle disposizioni penali di cui all’art. 76
del DPR 445/2000. Si rammenta che l’Amministrazione può, in qualsiasi momento, procedere con
controlli a campione sulla documentazione prodotta. Nel caso di produzione di fotocopie semplici
di pubblicazioni e altra documentazione inerente ai titoli artistico-professionali, è necessario
compilare la dichiarazione di conformità all’originale secondo il modello Allegato 5 al presente
Avviso. Si segnala tuttavia che, oltre che con dichiarazione unica, come nel disposto modello
Allegato 5, è possibile, ai sensi dell’articolo 19-bis del DPR n. 445/2000, che la conformità
all’originale venga apposta anche in calce alle copie stesse (sulle fotocopie deve essere posta la
dicitura “copia conforme all’originale” data e firma autografa o digitale del candidato). 

Articolo 4 – Clausola di salvaguardia. 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento a quanto in precedenza indicato nella
procedura di cui al Decreto n. 9 dell'8 marzo 2023, e si rinvia alle disposizioni legislative,
regolamentari vigenti al momento dell'indizione della procedura. 

         Il Direttore
                                                                                            M° Giuseppe Fausto Modugno

Firma omessa ai sensi dell'art. 3 Dlgs. del 12/02/1993 n. 39

Visto per conformità amministrativa
Il Direttore Amministrativo

Dott. Salvatore Milia


