Prot. N. 126/2021
DECRETO DIRETTORIALE

NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE 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: ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO (Corsi Afam e Corsi di formazione di base).
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 collaborazione per
accompagnamento pianistico per n. 200 ore (per ciascuna collaborazione);
 Richiamata la delibera n. 7/2011 del 25/03/2011 del Consiglio di Amministrazione, nella quale viene stabilito in €
15,00 (quindici/00) il compenso orario corrisposto per le collaborazioni a tempo parziale degli studenti ai servizi
resi dall’Istituto;
Richiamato il Decreto Direttoriale Prot. n 5/2021 avente ad 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: ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO (Corsi
Afam e Corsi di formazione di base);
DECRETA
1.

che la Commissione Esaminatrice preposta alle operazioni di valutazione dei candidati sia composta dalDirettore
dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Claudio Monteverdi” e dai seguenti docenti:
 Prof. Roberto Arosio (docente AFAM)
 Sig.ra Sabina Milanesi (Segreteria amm.va)
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2.

Lo svolgimento del colloquio e relativa prova pratica per la definizione di una graduatoria dei candidati di cui
all’Avviso di selezione sopra citato si terrà: il giorno Sabato 30 Gennaio 2021 alle ore 9.00 in modalità mista (in
presenza e on line attraverso la Piattaforma G-Suite)
IL DIRETTORE
Prof.ssa Anne Colette Ricciardi
sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. s) D.Lgs. n. 82/2005 del Codice di Amministrazione digitale
(CAD).
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