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L’Aquila, lì 19.06.2021
Prot. n. 0003116/3-C

PROCEDURA DI IDONEITA’ INTERNA PER SOLI TITOLI PER L’ACCESSO ALLE
CATTEDRE DI PRIMA FASCIA DEI PROFESSORI TITOLARI DI CATTEDRE DI
SECONDA FASCIA AFFERENTI AL SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE CODI/25
PRESSO IL CONSERVATORIO “A. CASELLA”
IL DIRETTORE
VISTA la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 212 dell’8 luglio 2005;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare l’art. 1, comma 654, come modificato
dall’art. 1, comma 893, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO lo Statuto del Conservatorio “A. Casella” approvato con D. D. G n. 48 del 18 marzo 2004;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 565 del 29 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20
maggio 2021 al n. 1791;
VISTA la dotazione organica del Conservatorio “A. Casella dalla quale risulta che il numero di
posti afferenti al settore artistico - disciplinare CODI/25 “Accompagnamento pianistico” coperti da
personale a tempo indeterminato nell’anno accademico 2020/2021 è pari a 4
DECRETA
ART. 1 - INDIZIONE DELLA PROCEDURA
È indetta, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 565 del 29 aprile 2021, una procedura di idoneità per soli
titoli, riservata al personale interno, per l’accesso alle cattedre di prima fascia dei professori
titolari di cattedre di seconda fascia afferenti al settore artistico - disciplinare CODI/25
“Accompagnamento pianistico”.
ART. 2 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Alla presente procedura possono partecipare esclusivamente i professori di seconda fascia con
contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio “A. Casella” alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
ART. 3 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TERMINE
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice
in conformità al modello allegato (allegato 1) deve essere presentata, entro e non oltre il 10 luglio
2021, secondo le seguenti modalità:
- consegna diretta presso l’ufficio protocollo del Conservatorio;
- a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.consaq.it.
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Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum in forma di autocertificazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, contenente l’elenco dei titoli artistico-culturali
e professionali (in conformità all’allegato 2).
ART. 4 COMMISSIONE
La Commissione giudicatrice, nominata con decreto del Direttore, è composta dal Direttore e da due
docenti afferenti al medesimo insegnamento o, se non disponibili, a discipline affini, individuati dal
Consiglio Accademico.
ART. 5 IDONEITA’
Conseguono l’idoneità, con giudizio motivato, i candidati in possesso di titoli artistico - culturali e
professionali sufficienti per l’inserimento in una graduatoria d’istituto riferita al medesimo
insegnamento di prima fascia.
ART. 6 APPROVAZIONE DEGLI ATTI
Il Direttore, accertata la regolarità degli atti, dispone la pubblicazione dell’elenco degli idonei
all’albo e sul sito web del Conservatorio.
Dalla data di pubblicazione decorre il termine di 5 giorni per la proposizione di eventuali reclami.
Il Conservatorio procede, in sede di autotutela, alla rettifica di eventuali errori materiali.
Successivamente il Direttore procede all’approvazione dell’elenco degli idonei in via definitiva e ne
dispone la relativa pubblicazione, nonché la trasmissione al Ministero dell’Università e della
Ricerca.
ART. 7 ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO
I candidati idonei stipulano, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n. 565 del 29 aprile 2021, un nuovo
contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato con il Ministero dell’Università e della
Ricerca con qualifica di docente di prima fascia.
ART. 8 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le modalità stabilite dal Regolamento UE n.
2016/679 (GDPR) e dal D. Lgs n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs n. 101/2018, nel rispetto
dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e limitazione della finalità.
ART. 9 RICORSI
Avverso i provvedimenti che dichiarino l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura e
avverso l’elenco degli idonei, approvato in via definitiva, è ammesso ricorso in sede giurisdizionale
al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è il Direttore.
ART. 11 NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto trovano applicazione le norme vigenti in materia.
Firmato digitalmente da:
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Il Direttore
M° Claudio Di Massimantonio

Valido dal 24/01/2020 al 23/01/2023
S.p.A.
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