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CONSERVATORIO 

TORREFRANCA 
Vibo Vak:nlia 

Vibo Valentia, 24\11\2020 

Affisso all'Albo e pubblicato sul sito web dell'istituzione in data 24/11/2020 

IL DIRETTORE 

Visti 

• lo Statuto del Conservatorio;
• il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165;
• la Legge n. 508 del 21.12.1999 come modificata dalla Legge n.268/2002;
• il D.P.R. n.132 del 28.02.2003;
• la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 concernente "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", in particolare l'art. l ,  commi 284
e 285;

• la deliberazione del Consiglio Accademico del 16-11-2020;
• la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19-11-2020;

Considerato 

- che il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia intende rafforzare il ruolo di

promotore di attività e iniziative formative volte a favorire e sostenere lo studio della musica nel territorio di
riferimento;

- che, il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valentia si fa promotore di politiche di
attrazione per i giovani musicisti al fine di valorizzarne e qualificarne le competenze e favorire il
collegamento tra formazione e lavoro;

- che anche per il prossimo anno accademico 2020/21 il significativo numero d'iscritti ai corsi di base e pre -
accademici a esaurimento richiede la necessità di incarichi di lavoro autonomo;

- che fra i docenti in organico non vi sono tutte le risorse professionali necessarie a tal fine e che,
comunque, viene eventualmente data priorità alle specifiche professionalità interne che, nei termini
previsti, comprovino di possedere i requisiti richiesti;

- che è necessario, pertanto, avvalersi di professionalità esterne mediante stipula di contratto di diritto
privato al fine di supportare l'offerta formativa di questo Conservatorio di Musica;

INDICE 

per l'anno accademico 2020/21, presso il Conservatorio Statale di Musica Fausto Torrefranca di Vibo 
Valentia, procedura comparativa volta all'individuazione di possibili disponibilità per l'eventuale stipula di 
contratti d'incarichi di diritto privato con professionalità esterne di supporto alla didattica per i corsi di base e 
pre-accademici ad esaurimento delle seguenti discipline: 

Chitarra 
Chitarra Flamenco 

Fisarmonica 

Flauto 

Strumenti a Percussione 
Teoria, Ritmica e Percezione Musicale 
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