Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIODIMUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056

Prot. n. 5055
del 10/11/20220

ERRATA CORRIGE - AVVISO PUBBLICO BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1
BORSA DI STUDIO RISERVATA AGLI STUDENTI PER “SUPPORTO ALLA
SEGRETERIA DIDATTICA” PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021

Visto l’avviso pubblico, prot. n. 5041 del 09/11/2020, BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N.
1 BORSA DI STUDIO RISERVATA AGLI STUDENTI PER “SUPPORTO ALLA
SEGRETERIA DIDATTICA” PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021;
Ritenuto necessario, a seguito di errori materiali di trascrizione, provvedere ad apporre alcune
rettifiche;
Il testo dell’art.3
ART. 3

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione ( v. allegato A) alla procedura di assegnazione della Borsa di studio
di cui al presente Bando, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del
Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, che dovrà pervenire
telematicamente entro e non oltre il giorno 16 novembre 2020,
……omissis…………
e il testo dell’art. 6
ART. 6

PROVA D'ESAME

La prova d’esame si terrà in modalità telematica e consisterà in una prova pratica atta a verificare
la capacità operativa riferita ai comuni strumenti informatici: Word processing (word e similari),
Calcolo (Excel e similari), navigazione web ed in un colloquio.
La selezione dei candidati verrà effettuata il giorno martedì 17 novembre 2020 alle ore 12,00.

sono cosi sostituiti a seguito di errore materiale di trascrizione:
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……omissis…………
ART. 3

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione ( v. allegato A) alla procedura di assegnazione della Borsa di studio
di cui al presente Bando, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del
Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, che dovrà pervenire
telematicamente entro e non oltre il giorno 24 novembre 2020,
……omissis…………
ART. 6

PROVA D'ESAME

La prova d’esame si terrà in modalità telematica e consisterà in una prova pratica atta a verificare
la capacità operativa riferita ai comuni strumenti informatici: Word processing (word e similari),
Calcolo (Excel e similari), navigazione web ed in un colloquio.
La selezione dei candidati verrà effettuata il giorno 25 novembre 2020 alle ore 12,00.
……omissis…………
Restano invariate tutte le altre indicazioni di cui al provvedimento citato.
Il testo integrale dell’avviso, con le correzioni apportate è allegato integralmente al presente
provvedimento.

Il Direttore
M° Felice Cavaliere

Firmato digitalmente da
Felice Cavaliere
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Ministero dell’Università e della Ricerca
ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE
CONSERVATORIODIMUSICA
“C. GESUALDO DA VENOSA”
Via Tammone, 1 - 85100 POTENZA - Tel. 0971/46056

prot.n . 5041
del 09/11/2020
BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 BORSA DI STUDIO
RISERVATA AGLI STUDENTI PER
“SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA”
PER L’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
IL DIRETTORE
- Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508
-Visto lo Statuto del Conservatorio
- Visto il D.P.R. 132/2003
- Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità del Conservatorio di Potenza
-Visto la delibera del Consiglio accademico del 02 ottobre 2020

DECRETA
Art. 1

BORSA DI STUDIO

È indetta una procedura di valutazione comparativa per l'assegnazione di N. 1 BORSA DI
STUDIO finalizzata all'individuazione di un borsista per lo svolgimento di attività di supporto
alla segreteria didattica. L’importo della borsa di studio è fissata dal Consiglio di
amministrazione in € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) al netto delle imposte. Lo stesso verrà
liquidato al termine dell’attività, previa attestazione dell’effettivo svolgimento della prestazione,
e/o ridotta proporzionalmente in relazione alle ore effettivamente svolte.
ART. 2

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI

I destinatari della Borsa di studio dovranno possedere, alla scadenza del termine ultimo per la
presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
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essere maggiorenne



essere in possesso del Diploma di scuola media superiore



essere studente dei Corsi accademici attivati dal Conservatorio "Carlo Gesualdo da
Venosa" ed essere iscritto all'A.A. 2020/2021



essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo studentesco.

Non possono presentare domanda gli studenti che abbiano in corso, presso terzi, rapporti di lavoro
continuativo, autonomo o subordinato.
Tutti i requisiti indicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione.

ART. 3

DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione ( v. allegato A) alla procedura di assegnazione della Borsa di studio
di cui al presente Bando, redatta in carta semplice, sottoscritta e indirizzata al Direttore del
Conservatorio di Musica "Carlo Gesualdo da Venosa" di Potenza, che dovrà pervenire
telematicamente entro e non oltre il giorno 24 novembre 2020, può essere presentata:


tramite PEC



via mail (per quest’ultima modalità di invio delle domande, l’amministrazione si solleva
da ogni responsabilità per l’eventuale mancata ricezione o dispersione delle stesse).

Nella domanda di partecipazione alla procedura dovranno essere dichiarati, sotto la propria
responsabilità ed a pena di esclusione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia di un
valido documento d'identità:


nome e cognome del concorrente



luogo e data di nascita



luogo e indirizzo di residenza



cittadinanza



indirizzo mail e numero telefonico



corso e anno di frequenza.

ART. 4

COMPITI E MANSIONI

La borsa di studio comporterà un’attività pari a n. 120 ore da ripartirsi secondo le esigenze interne
dell’Istituzione da completarsi entro il 31 ottobre 2021.
La collaborazione comporterà attività di supporto alla segreteria didattica secondo le indicazioni
che verranno fornite di volta in volta dall’amministrazione del Conservatorio.
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ART. 5

COMMISSIONE GIUDICATRICE

I candidati in regola con i documenti richiesti saranno ammessi e saranno valutati da una
Commissione giudicatrice composta dal Direttore o suo delegato, da un docente nominato dal
Direttore e da un addetto del personale di segreteria.

ART. 6

PROVA D'ESAME

La prova d’esame si terrà in modalità telematica e consisterà in una prova pratica atta a verificare
la capacità operativa riferita ai comuni strumenti informatici: Word processing (word e similari),
Calcolo (Excel e similari), navigazione web ed in un colloquio.
La selezione dei candidati verrà effettuata il giorno 25 novembre 2020 alle ore 12,00.
Al termine del colloquio la Commissione giudicatrice provvederà a stilare una graduatoria in cui si
darà atto del punteggio finale espresso in decimi. A parità di punteggio la precedenza è
determinata dalle condizioni di reddito più disagiate, attestate da certificazione ISEE relativa
all'anno in corso e, in subordine, dalla minore età.

ART. 7

MODALITA’ SVOLGIMENTO PRESTAZIONI

Il destinatario della borsa di studio svolgerà la propria attività in diretto contatto con il direttore
del Conservatorio e con la segreteria didattica.
L’attività si svolgerà nella sede del Conservatorio e/o in modalità online.
L’importo della borsa sarà erogato a saldo dell’attività conclusa.
Il Conservatorio si riserva la facoltà di interrompere in ogni momento il rapporto con il borsista. In
tal caso verrà corrisposta all'interessato una quota dell'importo proporzionale all'attività
effettivamente svolta.
Il destinatario della borsa di studio dovrà assumere nei confronti dell'Istituzione i seguenti
impegni:
- accettare il calendario delle attività proposto dalla Direzione;
- certificare l'attività svolta, dalla quale dovranno risultare le ore effettivamente prestate;
- presentare, al termine dell'attività, una sintetica relazione.
Le presenze degli studenti collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena
compatibilità delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno
conservare il loro carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti.

ART. 8

NORME FINALI
5

Le decisioni della Commissione giudicatrice saranno insindacabili e verranno pubblicate all'albo
dell'Istituto e sul sito www.conservatoriopotenza.it.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali
(GDPR) n. 2016/679, i dati personali conferiti dai candidati saranno raccolti dal Conservatorio di
musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza per le finalità inerenti la gestione del rapporto
medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della va

lutazione dei requisiti di

partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.

ART.9

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’Art. 76 ss. della Legge 214/90 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento è il
Direttore del Conservatorio.

Il Direttore
M° Felice Cavaliere
Firmato digitalmente da
Felice Cavaliere
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AL DIRETTORE
DEL CONSERVATORIO DI MUSICA
“GESUALDO DA VENOSA”
POTENZA

Allegato A(modulo di domanda)

….. sottoscritt… …………………………………………….…………………………………….,
nat…. a………………………………………………………. Prov. (….) il………………………………
e residente a…………………………………………… Prov.(….) cittadinanza ……………………………
Cod. Fisc…………………………..…………… , tel/cell. …………………………………………….
mail ………………..………………………………………… con la presente chiede di essere ammesso/a a
partecipare alla SELEZIONE

PER IL CONSEGUIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO PER

ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA SEGRETERIA DIDATTICA indetta da codesto Conservatorio di
Musica.
A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, il sottoscritto DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti, ovvero:

o

essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado;

o

aver compiuto il 18° anno di età;

o

essere regolarmente iscritto per l’A. A. 2020/2021 al corso
di _____________________________________________ anno di frequenza _____________;

o

essere in regola con il pagamento delle tassa d’iscrizione e della contribuzione scolastica.

Laddove necessario potrà essere richiesta la presentazione della certificazione ISEE relativa
all'anno in corso.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Potenza __________________
Firma del candidato
___________________________
TRATTAMENTO DEI DATI ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del regolamento europeo in materia di tutela dei dati personali (GDPR) n.
2016/679.
Il sottoscritto autorizza il Conservatorio di Musica Statale “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza al trattamento dei dati contenuti in questa
dichiarazione per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal regolamento europeo in materia di tutela dei dati
personali (GDPR) n. 2016/679.

Potenza __________________
Firma del candidato
___________________________
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