Prot. N. 6/2021
DECRETO DIRETTORIALE
OGGETTO:











Avviso di selezione per la formulazione di graduatorie ai fini dell’assegnazione di incarichi di
Collaborazione a tempo parziale degli studenti ai servizi resi all’Istituto nell’anno accademico
2020/2021 per la seguente collaborazione: ASSISTENZA PER IL POTENZIAMENTO del SERVIZIO di
BIBLIOTECA.

IL DIRETTORE
Vista la Legge 2 Dicembre 1991, n. 390, che prevede la possibilità per le università di disciplinare con propri
regolamenti forme di collaborazioni degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli
inerenti all’attività di docenza, allo svolgimento degli esami e all’assunzione di responsabilità amministrative;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, recante modifiche alla Legge n. 390/1991;
Vista la Legge n. 508/1999;
Visto l’art. 2 comma 4 ed art. 15 del DPCM del 9 Aprile 2001;
Visto il Regolamento delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti, approvato dal Consiglio
Accademico nella seduta del 01 Febbraio 2011 e dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 marzo 2011;
Rilevata la necessità di potenziare i servizi resi dall’Istituto attraverso l’attivazione di collaborazioni per il
potenziamento del servizio bibliotecario (Assistente Bibliotecario) per l’A.A. 2020/2021 per n. 100 (per ciascuna
collaborazione);
Richiamata la delibera n. 7/2011 del 25/03/2011 del Consiglio di Amministrazione, nella quale viene stabilito in €
15,00, il compenso orario corrisposto per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai servizi resi
dall’Istituto;
DECRETA

1. l’ indizione di una selezione per la formulazione di graduatorie ai fini del conferimento del seguente incarico di
collaborazione a tempo parziale degli studenti ai servizi resi dall’Istituto nell’anno accademico 2020/2021:
- ASSISTENZA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA della durata non superiore a n. 100 ore per
ciascuna collaborazione;
2. la selezione avverrà nei modi e nelle forme disciplinate da specifico avviso allegato (all. n. 1- Avviso di selezione per
la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi di collaborazione a tempo parziale degli studenti
ai servizi resi dall’Istituto nell’anno accademico 2020/2021 – Assistenza per il potenziamento del servizio di
Biblioteca) quale parte integrante al presente provvedimento.
Cremona, 7 gennaio 2021
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IL DIRETTORE
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi
F.to Anne Colette Ricciardi
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Allegato n. 1 al Decreto Direttoriale prot. 6/2020 del 7/01/2021

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMULAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AI SERVIZI RESI DALL’ISTITUTO
NELL’ANNO ACCADEMICO 2020/2021
Collaborazione per il Servizio di:
ASSISTENZA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA
Art. 1 – Oggetto e durata dell’incarico
L’incarico è relativo allo svolgimento della prestazione di assistenza per il potenziamento del servizio di
Biblioteca, così declinato:


assistenza per il funzionamento della biblioteca, attraverso la custodia di biblioteche, raccolte di libri
e documenti, spazi di studio e strutture didattiche e informatiche delle biblioteche d’Istituto;
 assistenza per la gestione dei prestiti d’uso, funzionamento e custodia di strutture informatiche,
schedatura, memorizzazione o registrazione dati;
destinato agli allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona e che il
collaboratore individuato svolgerà in supporto e stretto raccordo con il Bibliotecario.
Art. 2 – Requisiti di partecipazione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti:
a) Requisiti generali:
- maggiore età
- iscrizione e frequenza ai Corsi dell’Ordinamento Tradizionale corso superiore, oppure ai Corsi
Accademici di I e II livello con le seguenti precisazioni: possono partecipare alla selezione gli studenti
che alla data di scadenza del bando risultino regolarmente iscritti all’anno accademico al quale si
riferisce il bando ed in regola con il pagamento della prima rata.
b) Requisti specifici:
- Eventuale conoscenza specifica della materia.
Dalla valutazione della documentazione prodotta la Commissione potrà eventualmente ammettere il
candidato alla prova pratica.
Mod.000 rev03 del 05/04/2019

Art. 3 – Presentazione delle domande
Le domande di ammissione alla selezione, redatte in carta semplice e sottoscritte dall’interessato,
dovranno essere recapitate a:
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Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”
Via Realdo Colombo 1 – 26100 CREMONA

entro e non oltre le ore 13.00 del 22 gennaio 2021

Nelle domande di ammissione alla selezione, i candidati dovranno indicare sotto la propria responsabilità:
- Cognome e Nome;
- Indirizzo e recapito telefonico;
- Data e Luogo di nascita;
- Corso di studi al quale il candidato è iscritto;
- Curriculum artistico e professionale (che potrà essere presentato anche in allegato alla domanda e
redatto in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000).
La domanda deve essere accompagnata da fotocopia di documento di identità valido, a pena di nullità.
Ciascuno studente può concorrere per una collaborazione presentando domanda di ammissione. Il numero
di ore complessivamente affidato non potrà essere superiore a 100.
Art. 4 – Commissione Esaminatrice
La Commissione preposta a ciascuna delle operazioni di valutazione, sarà composta dal Direttore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona (o un suo delegato) e da n. 1
(uno) docente. In casi particolari il docente potrà essere sostituito dal personale amministrativo.
Art. 5 – Svolgimento della selezione
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti risultanti in possesso dei requisiti di ammissione ad
una prova pratica che prevede lo svolgimento di un colloquio motivazionale ed attitudinale volto ad
accertare anche il possesso di eventuali conoscenze specifiche correlate alla prestazione oggetto di
incarico.
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La data e il luogo di svolgimento del colloquio saranno resi noti mediante affissione all’Albo dell’Istituto.
La selezione avverrà mediante esame dei titoli presentati nel curriculum e la prova pratica/colloquio.
Al termine della valutazione, la Commissione definisce la graduatoria dei candidati secondo l’ordine
decrescente del punteggio complessivo. Le decisioni della Commissione saranno definitive e inappellabili.
Art. 6 – Pubblicazione delle graduatorie
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L’esito della prova sarà reso noto mediante affissione all’Albo e pubblicato sul sito di Istituto; la
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti i candidati.
La data di pubblicazione della graduatoria sarà resa nota mediante avviso all’Albo dell’Istituto il giorno
successivo al colloquio.
Art. 7 – Conferimento dell’incarico
Gli incarichi di collaborazione professionale verranno conferiti seguendo l’ordine stabilito dalla graduatoria.
Qualora il candidato in posizione utile di graduatoria non dovesse accettare l’incarico dovrà darne
comunicazione per iscritto; si passerà quindi al candidato successivo in graduatoria.
L’affidamento di ciascun incarico verrà formalizzato attraverso sottoscrizione di apposito disciplinare
d’incarico, da stipularsi con l’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi”.
Gli studenti incaricati dovranno concordare preventivamente il piano di collaborazione con il Direttore o
suo delegato ed assicurare il regolare adempimento delle prestazioni indicate nel programma di attività
prestabilito.
Il compenso per l’attività di collaborazione è fissato in € 15,00/h. Ogni prestazione deve essere comprovata
da apposita documentazione, documentata nelle forme e nei modi previsti dal “Regolamento delle forme di
collaborazione a tempo parziale degli studenti” dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio
Monteverdi” di Cremona – Via Realdo Colombo, 1 – 26100 Cremona.
Art. 8 – Pubblicità della presente procedura
Il bando è liberamente accessibile e pubblicato sul sito dell’Istituto alla voce “Bandi e graduatorie” e a
disposizione presso la Segreteria dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” di Cremona
– Via Realdo Colombo, 1 – 26100 Cremona
Art. 9 – Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, l’Istituto potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, si applicano le disposizioni
penali previste dall’art. 76 del predetto DPR 445/2000.

INFORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY
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(Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196)

Si informa la S.V. che il D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto
al trattamento dei dati personali.
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Per effetto del Decreto citato, tale trattamento di dati personali sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, pertinenza, trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
Il trattamento dei Suoi dati:
- potrà avvenire sia in modo manuale che informatizzato;
- potrà consistere nella comunicazione degli stessi ai soggetti istituzionalmente preposti alla verifica degli
obblighi fiscali e previdenziali ed in ogni caso potranno essere comunicati a terzi per adempimenti
normativi o per assolvimento di funzioni istituzionali;
- sarà relativo alla collaborazione con l’Istituto (nominativo, oggetto, durata, compenso dell’incarico) e sarà
soggetto alle forme di pubblicità previste dalla legge.
La informiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio per l’affidamento dell’incarico e la cura del
rapporto contrattuale.
Il Titolare del trattamento è l’Istituto, con sede in Via Realdo Colombo, 1 – 26100 CREMONA. Responsabile
del trattamento è il Direttore Amministrativo.
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Al Responsabile del trattamento Lei potrà rivolgersi per far valere i suoi diritti così come previsti dall’art. 7 e
seguenti del D.Lgs. n. 196/2003, tra cui il diritto di accesso ai dati che La riguardano, il diritto di ottenere
l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
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SCHEDA DI DOMANDA
Al Direttore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali
“Claudio Monteverdi” di Cremona

Il/La sottoscritto/a
Cognome e Nome
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………
Codice Fiscale
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
Nato/a a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(pro
v. ……………………………………..)
e residente a
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….(prov.
……………………………………..)
in via
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
n. ……………………………………………
tel. ……………………………………………………………………………………………………………………… e-mail
………………………………………………………………………………………..

Mod.000 rev03 del 05/04/2019

iscritto al ……………………..anno del corso di
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
presso codesto Istituto, chiede di partecipare alla selezione per l’assegnazione di contratti di collaborazione
per lo svolgimento di attività a tempo parziale, relativamente alle seguenti tipologie di attività:
Assistenza per il potenziamento del Servizio di Biblioteca
Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza di tutte le disposizioni previste dal Bando per
l’assegnazione di contratti di collaborazione per le attività a tempo parziale degli studenti dell’Istituto per
l’anno accademico 2020/2021 di cui alla presente domanda e di accettarle incondizionatamente.
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Allega il proprio Curriculum vitae.
Data………………………………………….
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Firma ………………………………………………………………………………………………
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