
 
CONSERVATORIO DI MUSICA “ANTONIO VIVALDI” DI ALESSA NDRIA 

Via Parma 1 – 15121 Alessandria - tel. 0131 051500 – fax 0131 325336 
www.conservatoriovivaldi.it 

 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER L’INDIVI DUAZIONE 
DI DOCENTI A CONTRATTO PER I SEGUENTI MODULI DISCIP LINARI 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
VISTO il D.L.vo 16.4.1994, n. 297; 
VISTA la Legge 21.12.1999 n. 508; 
VISTO il D.P.R. 28.02.2003 n. 132; 
VISTA  la delibera del Consiglio Accademico prot 5265/C 41 del 07.12.11 
VISTO la delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 38 del 21.12.11 
VISTA la Legge 10.4.1991, n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
 
 
 

DISPONE 
 

l’apertura dei termini per la presentazione delle domande per la costituzione delle graduatorie di Istituto per 
l’insegnamento di:  

 
 
 

“LINGUA STRANIERA COMUNITARIA” 
 (LINGUA INGLESE) 

60 (30 + 30) ore 
Disciplina collettiva biennale per Triennio di I livello 

 
 

“STORIA DEL JAZZ” 
70 ore (40+30) 

Disciplina collettiva per Triennio di I livello (40) 
Disciplina collettiva per Biennio di II livello (30) 

 
 
 

“STORIA DELLA POPULAR MUSIC” 
20 ore 

Disciplina collettiva per Biennio di II livello 
 
 

*************************************************** ********* 
 
 
 
 



1) LINGUA STRANIERA COMUNITARIA (INGLESE), 60 ore –  Triennio di I livello   
I candidati dovranno presentare titolo/i di studio qualificati per la disciplina; documentare l’attività svolta 
nell’ambito specifico della materia in oggetto e le esperienze didattiche acquisite, nonché ogni altro elemento 
utile per un completo inquadramento culturale, artistico e professionale. 
2) STORIA DEL JAZZ -  40 ore – Triennio di I livell o + 30 ore - Biennio di II livello 
I candidati dovranno presentare titolo/i di studio qualificati per la disciplina; documentare l’attività svolta 
nell’ambito specifico della materia in oggetto e le esperienze didattiche acquisite, nonché ogni altro elemento 
utile per un completo inquadramento culturale, artistico e professionale. 
3) STORIA DELLA POPULAR MUSIC - 20 ore – Biennio di II livello 
I candidati dovranno presentare titolo/i di studio qualificati per la disciplina; documentare l’attività svolta 
nell’ambito specifico della materia in oggetto e le esperienze didattiche acquisite, nonché ogni altro elemento 
utile per un completo inquadramento culturale, artistico e professionale. 
 
La sede dell'attività didattica e formativa è il Conservatorio di Alessandria, nella sede di Palazzo Cuttica e / o in 
altri locali utilizzati dal Conservatorio a seguito convenzioni con Enti pubblici e / o privati. L'onere finanziario è 
a carico del Bilancio dell'Istituto. 
Il presente Bando, pubblicato a cura del Conservatorio di Musica di Alessandria, è consultabile all’albo 
dell'Istituto in Via Parma 1 – 15121 Alessandria. È  altresì disponibile  sul sito web: 
www.conservatoriovivaldi.it 
 
Le suddette graduatorie avranno validità per l’a.a. 2011/2012 ed, eventualmente, per successivi anni accademici, 
in base alla normativa vigente e/o altre di prossima attuazione e/o in base a successive specifiche delibere 
assunte dal Consiglio Accademico e dal Consiglio di Amministrazione di questo Istituto. 
 
La valutazione dei titoli sarà effettuata ai sensi della tabella di valutazione allegata alla C.M. n. 1672 del 
07.10.02 e successive modifiche e integrazioni. 
La Commissione, nominata con decreto del Direttore dell’Istituto, sarà costituita sulla base delle disposizioni 
vigenti. 
Coloro che intendano concorrere all’inserimento nella graduatoria devono presentare domanda redatta in carta 
semplice (Allegato 1, due pagine), debitamente firmata e indirizzata al Direttore in una delle modalità seguenti: 
direttamente presso la segreteria amministrativa / ufficio protocollo del Conservatorio “Vivaldi” oppure a mezzo 
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Segreteria Amministrativa Conservatorio “A. Vivaldi” - 
Via Parma 1 – 15121 Alessandria. Farà fede il timbro postale di partenza. 
 
 

SCADENZA: SABATO 11 FEBBRAIO 2012 
PENA L’ESCLUSIONE 

 
 
 

Per predisporre gli adempimenti in tempo utile, gli interessati sono tenuti a far pervenire 
la sola domanda, oltre che in originale (2 pagine come sopra dettagliato),  

 
ANCHE A MEZZO FAX AL N. 0131 325336  

ENTRO IL 6 FEBBRAIO 2012 
 

pena l’esclusione dal procedimento di formazione della graduatoria 
 
 
 
Si precisa ulteriormente che, a mezzo fax, dovrà essere inoltrata solamente la domanda (Allegato 1 – le prime  
due pagine) e non l’intera documentazione 



Non sono accettati invii per posta elettronica 
 
Non saranno prese in considerazione domande e allegati pervenuti anteriormente alla pubblicazione del 
presente bando e successivamente alla data di scadenza 
 
 
La domanda, le autocertificazioni, l’elenco e le tipologie delle attività artistiche dovranno obbligatoriamente 
essere presentate solo utilizzando i fac - simili allegati al presente bando, riproducibili con numerazione dei 
fogli, pena l’esclusione dal procedimento di formazione della graduatoria. 
 
La documentazione dovrà essere completata da un curriculum vitae sintetico, non oltre una pagina formato A4, 
carattere Times New Roman, corpo 11. 
 
La documentazione valutabile è esclusivamente quella attinente all’insegnamento richiesto, oggetto del 
presente bando.  
 
Per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente bando, verranno stipulati contratti da lavoro autonomo 
occasionale e/o professionale, in base alle singole esigenze. 
Si precisa che la retribuzione oraria lorda sarà di € 35,00 in armonia con i criteri stabiliti ed utilizzati dagli organi 
statutari del Conservatorio. 
L’amministrazione si riserva di procedere all’emissione del contratto dopo aver verificato che la posizione dei 
singoli destinatari sia compatibile con tutti i presupposti legati alle normative di legge vigenti. 
 
L’amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione di comunicazioni causata da inesatte 
indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata o tardiva comunicazione di cambio indirizzo, 
cambio recapiti telefonici ecc, da eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso 
fortuito o di forza maggiore. 
  
Il presente decreto è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, trasmesso al sito internet 
http://afam.miur.it e riportato sul sito del Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria 
www.conservatoriovivaldi.it 
 
 
 
 

        f.to Il Direttore 
    M° Federico Ermirio 

 
 
 
 
 
Alessandria, 11 gennaio 2012 
Prot. n. 44/C 41 

 


