Ministero dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

CONSERVATORIO DI MUSICA “Giuseppe Verdi” di MILANO
PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA

Vista la legge nr 508 del 21/12/1999
Vista l’O.M. nr 455 del 1996
Visto il D.P.R. nr 132 del 28/02/2003
Visto il D.P.R. nr 212 del 08/07/2005
Visto il D.M. nr 90 del 03/07/2009
Visto il D.M. nr 124 del 30/09/2009
Vista la nota circolare nr 3154 del 09/06/2011
Vista la nota circolare integrativa nr 3516 del 01/07/2011
Vista la delibera del C.A. nr 2 del 29/06/2011

IL DIRETTORE DISPONE

di indire presso il Conservatorio di Milano una procedura selettiva pubblica, per titoli, per la
copertura di un posto a tempo determinato per il seguente settore artistico-disciplinare

CODM/01 - Bibliografia e Biblioteconomia musicale
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande compilate in carta semplice, debitamente firmate e in dirizzate al Direttore del
Conservatorio “G.Verdi”, via Conservtaorio 12 – 20122 Milano, dovranno essere consegnate a
mano e spedite con raccomandata A/R entro il 20 Ottobre 2011 a pena esclusione. Il termine
indicato è da considerarsi perentorio e farà fede in timbro postale. Le domande dovranno essere, a

pena esclusione, sottoscritte dal candidato con firma autografa e corredate da fotocopia del
documento di identità. Tutti i titoli vanno presentati in originale o in copia autenticata. Comporta
esclusione dalla procedura la presenza di alterazioni apportate alla documentazione originale o in
copia autenticata, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
REQUISITI GENARALI DI AMMISSIONE
•
•
•
•
•
•
•

Età non inferiore ai 18 anni
Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea
Idoneità fisica all’impiego
Godimenti dei diritti civili e politici
Posizione regolare in relazione agli obblighi di leva
Assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
Non essere stati destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento
• Non esseere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo
comma lett.d) del D.P.R. nr 3/1957 (aver conseguito l’impiego mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile ovvero di non essere stato/a licenziato/a per
le medesime motivazioni)
• Non aver subito condanna penale detentiva per delitto non colposo
• Gli aspiranti di nazionalità straniera dovranno dimostrare conoscenza approfondita della
lingua italiana

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità:
 Nome e cognome
 Data e luogo di nascita
 Cittadinanza
 Codice fiscale (codice di identificazione personale per i candidati stranieri)
 Indirizzo di residenza, recapito telefonico (fisso e/o mobile) eventuale e-mail
 Domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura (di preferenza in Italia anche per i
candidato stranieri)
Nella domanda il candidato dovrà altresì dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole
delle sanzioni previste dall’art.76 della L.455/2000







Di possedere l’idoneità fisica all’impiego
Di essere in possesso dei diritti civili e politici
Di non trovarsi in stato di interdizione dai pubblici uffici
Di trovarsi in posizione regolare in relazione agli obblighi di leva
Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento
 Di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo comma
lett. d) del D.P.R. nr 3/1975
 Di non aver subito condanna penale detentiva per delitto non colposo
 Di possedere conoscenza approfondita della lingua italiana (candidati di nazionalità straniera)

Il presente Bando è affisso all’Albo del Conservatorio e pubblicato sul sito del MIUR e sul sito del
Conservatorio

Commissioni
Il direttore, con proprio provvedimento, nomina la commissione giudicatrice sulla base della
normativa vigente.
La commissione giudicatrice valuterà i titoli prodotti dai candidati sulla base della normativa
vigente al momento della nomina della commissione medesima.
AL termine dei lavori, la graduatoria provvisoria dei candidati ritenuti idonei, sarà affissa all’Albo
dell’Istituto e pubblicata sul sito www.consmilano.it. Entro 5 gg. dalla pubblicazione e possibile
presentare reclamo motivato, in carta semplice e indirizzato al Direttore del Conservatorio.
Esaminati gli eventuali reclami, le graduatorie definitive saranno affisse all’Albo e pubblicate sul
sito. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo
dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 gg. dalla pubblicazione.
Decorsi 90 gg. dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive, L’istituto declina ogni
responsabilità per la custodia della documentazione invita. La restituzione del materiale, se
richiesto, sarà a carico dei candidati.
Ai sensi dell’art. 71 della L. 455/2000, l’Istituto potrà procedere in qualunque momento a controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di accertata falsità in atti
e/o dichiarazioni, oltre all’esclusione dalla procedura e alla decadenza dall’impiego, si applicano le
disposizioni previste dall’art. 76 della succitata L. 455/2000.
Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati
e a trattare tutti i dati solo per finalità connesse alla procedura selettiva e alla eventuale stipula e
gestione del contratto. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle
amministrazioni pubbliche.

Protocollo n. 4489

Milano, 20 settembre 2011
Il Direttore
M° Sonia Bo

