Prot. n. 9924/B7
Del 04/11/2021
AVVISO PUBBLICO PER INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA PROFESSIONALE DI
CONSULENTE TECNICO INFORMATICO
NOTA MINISTERIALE N. 798 DEL 4 MAGGIO 2020
D.M. 86/2020
VISTA la nota ministeriale n. 798 del 4 maggio 2020, con la quale sono state fornite alle istituzioni della formazione
superiore e della ricerca le indicazioni per una programmazione condivisa e coordinata delle azioni per fronteggiare le
fasi successive dell’emergenza epidemiologica (c.d. post lockdown), tra cui l’adozione di un piano di potenziamento delle
infrastrutture digitali, in termini di dotazione delle aule, di connettività della rete, di organizzazione interna e di dotazione
di dispositivi per gli studenti, per il personale docente, nonché per il personale tecnico amministrativo;
RITENUTO di sostenere gli interventi finalizzati alla realizzazione del piano di potenziamento delle infrastrutture digitali
delle infrastrutture tecnologiche delle Istituzioni dell’alta formazione artistica musicale e coreutica;
VISTO il Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020: “Programma d'interventi per il potenziamento delle infrastrutture
tecnologiche per la digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti - anno 2020”;
VISTA la Tabella 1: Riparto risorse attribuibili alle Istituzioni, subordinatamente alla presentazione del programma
d'intervento ai sensi art. 1, commi 2 e 3, del DM 86 del 20 maggio 2020, in cui viene attribuito al Conservatorio di Musica
Fausto Torrefranca - Vibo Valentia l’importo di € 43.299,00;
CONSIDERATO che il Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia intende avvalersi di una figura
di assistenza tecnica per ottimizzare “l’utilizzo delle risorse hardware e software condivise e le risorse hardware
multimediali acquistate nell’ambito delle stesse risorse di cui al Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020”;
RITENENDO di doversi avvalere per l'erogazione del servizio dell'apporto di personale specializzato da reclutare
all’interno o all’esterno del Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia;
CONSIDERATE la necessità e l’urgenza di provvedere all’individuazione di tale personale e di espletare le attività entro
il termine dell’anno 2021;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 5/13/21 del 21-102021;

INDICE
il presente avviso pubblico volto all'istituzione di una procedura ad evidenza pubblica, per il conferimento di incarico
relativo a profilo professionale sopra indicato e di seguito meglio specificato.

Art. 1 - Finalità della procedura mediante avviso pubblico
La presente procedura, finalizzata all'individuazione di una figura di consulente tecnico con competenze professionali
tecniche e specifiche, si rende necessaria per l'espletamento di compiti e funzioni relative alla ottimizzare dell’utilizzo
delle risorse hardware e software condivise e le risorse hardware multimediali acquistate nell’ambito delle stesse risorse
di cui al Decreto ministeriale 86 del 20 maggio 2020. Per il conseguimento di tale finalità si ricorrerà al conferimento di
incarico individuale, con contratto di lavoro autonomo, conformemente ai presupposti di legittimità previsti dalla
normativa vigente.
L'adesione al bando non comporta alcun diritto da parte del candidato ad ottenere incarichi di consulenza. L' incarico
avverrà sulla base delle specifiche esigenze presenti in Conservatorio e verrà affidato in funzione delle competenze e
dell'affidabilità professionale del candidato e sulla base della disponibilità ad assumere l'incarico alle condizioni poste dal
Conservatorio stesso.

Art. 2 - Requisiti per la presentazione della domanda
La figura professionale da individuare dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
- Laurea in Ingegneria Elettronica o Informatica;
- Consolidata esperienza nell’ambito informatico;
- Comprovata esperienza in ambito di rendicontazione e gestione di finanziamenti.

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature
Possono presentare istanza i candidati italiani, o appartenenti ad uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che alla
data di presentazione della domanda saranno in possesso dei seguenti requisiti:
1) Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
2) Età non inferiore agli anni 18;
3) Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
4) Godimento dei diritti civili e politici;
5) Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione:
6) Non aver subito condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici;
7) Non avere alcun tipo di carico pendente;
8) Titoli di studio per il profilo richiesto;
9) Esperienze documentabili idonee al profilo professionale richiesto.
Per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità l'ottima conoscenza della lingua
italiana parlata e scritta.
E' garantita pari opportunità tra uomini e donne per l'affidamento degli incarichi di cui al presente avviso.
I candidati dovranno inoltre dichiarare l'assunzione di responsabilità dei dati e delle informazioni rese, con espresso
riferimento alle sanzioni penali previste per dichiarazioni false o mendaci.

Art. 4 - Domanda
I candidati possono partecipare alla procedura presentando domanda di partecipazione (all. 1), con allegati curriculum
vitae e fotocopia fronte/retro di un idoneo documento di identità.
Tale documentazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, in busta chiusa, o via PEC, entro le ore 14,00 del 13-112021 al seguente indirizzo: Conservatorio Statale di Musica "Fausto Torrefranca" di Vibo Valentia, Via Corsea snc, 89900
Vibo Valentia. PEC: protocollo@pec.conservatoriovibovalentia.it
Saranno escluse le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio. A tal fine farà fede il timbro di arrivo al
protocollo e/o alla PEC del Conservatorio.
Sulla busta chiusa - o nell'oggetto della PEC -, a pena di esclusione, dovrà essere riportata la seguente dicitura:
"Candidatura di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per il conferimento di incarico di consulente tecnico
informatico”.
Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate oltre il termine perentorio indicato per la presentazione delle
domande, saranno escluse.
Alle dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione e nel curriculum vita si riconosce valore di
autocertificazione, pertanto non è necessario allegare la documentazione attestante i titoli professionali e di studio.
Le domande dovranno pervenire, a pena di ammissibilità, entro l'ora e la data sopra riportati. Il Conservatorio non assume
alcuna responsabilità per mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito a forza maggiore.
La produzione o la riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non è ammessa integrazione dei documenti e/o dei dati successiva all'invio della domanda.
Qualora i dati fossero errati o incompleti non è ammessa la regolarizzazione e le domande saranno valutate esclusivamente
sulla base dei dati forniti dal candidato al momento della presentazione della domanda.

Art. 5 - Valutazione delle domande
Le domande pervenute in tempo utile saranno valutate da una commissione interna del Conservatorio che procederà alla
verifica del possesso dei requisiti richiesti e alla valutazione dei titoli dichiarati dai candidati.
Il Conservatorio si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati e di richiedere documenti comprovanti.
L'affidamento dell'incarico di collaborazione professionale sarà rimesso all'insindacabile giudizio del Conservatorio e
sarà regolato da apposito atto convenzionale nel quale verranno fissate le modalità per l'espletamento dell'incarico che
avrà durata fino al termine dell’attività di rendicontazione che verrà richiesta dal MUR-AFAM in relazione al
finanziamento accordato.

Art. 6 - Modalità di affidamento dell'incarico
L'assegnazione dell'incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze del Conservatorio.
Il candidato prescelto verrà invitato presso la sede del Conservatorio di Vibo Valentia per la formalizzazione
dell'accettazione dell'incarico professionale.
La mancata presentazione presso il Conservatorio o l'omessa conferma degli stati e dei fatti dichiarati comporteranno la
decadenza dall'incarico.

Art. 7- Condizioni contrattuali
Le condizioni contrattuali saranno definite in base al profilo professionale del candidato prescelto ed all'impegno richiesto.
Il contratto sarà conforme a quanto previsto dall'art. 2222 del c.c. e dalla correlata normativa vigente.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 5.000,00 omnicomprensivi. Tale compenso sarà eventualmente
proporzionalmente ridotto in rapporto all'effettiva durata della prestazione.

Art. 8 - Modalità di pubblicazione
Il presente avviso verrà pubblicato sul sito internet del Conservatorio di Vibo Valentia: www.consvv.it

Art. 9 - Trattamento dei dati
I dati dei quali il Conservatorio di Vibo Valentia entrerà in possesso per l'espletamento della procedura saranno trattati
per la finalità dell'avviso e nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e
ss.mm.i

Art. 10 - Norme finali
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno a tutti gli effetti valore di norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla normativa vigente.
Il presente avviso non vincola, in alcun modo, il Conservatorio. L'avviso può essere modificato, sospeso o revocato per
esigenze amministrative e giuridiche del Conservatorio, senza che i candidati che abbiano presentato istanza di
partecipazione possano vantare alcuna pretesa.

Il Direttore
f.to Prof. Vittorino Naso
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi
e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesso

ALLEGATO 1
AL DIRETTORE DEL CONSERVATORIO
DI MUSICA “F. TORREFRANCA”
DI VIBO VALENTIA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI CONSULENTE TECNICO INFORMATICO
NOTA MINISTERIALE N. 798 DEL 4 MAGGIO 2020
D.M. 86/2020
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________
(Cognome e Nome)
Nato/a a _____________________________________________________ (_____)

il _____/_____/________

Codice fiscale

Residente a __________________________________ (___) in Via ________________________________ n°___

Telefono ____________________________________

Cell. ________________________________________

 e-mail ____________________________________________________________________________________

Titolo di studio _______________________________________________________________________________

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di CONSULENTE TECNICO INFORMATICO.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
 di aver preso visione del bando e di accettarne le
modalità di selezione, reclutamento e tutte le condizioni
previste dallo stesso
 di essere cittadino/a Italiano/a

 SI  NO

 di godere dei diritti politici

 SI  NO

 di NON avere subito condanne penali
 di AVERE subito le seguenti condanne
penali____________
_____________________________________________

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
pendenti_____________________
______________________________________________
_____
 di avere competenze specifiche nella progettazione
informatica e nell’attività di rendicontazione
 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di
individuazione e prima della firma dell’incarico, i titoli
soggetti a valutazione
 Autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza se

_____

dipendente da P.A.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere consapevole delle
sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo
76 del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).
Il/la sottoscritto/a, autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 –
Codice in Materia di Dati Personali.

* Allega alla presente domanda: Curriculum vitae in formato europeo, Copia del documento di identità in corso
di validità e Codice fiscale.

Luogo_____________________ li

____/____/______
Firma _________________________
(per esteso e leggibile)

