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Prot. n. 1780 Benevento, 22/02/2023 

 

PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER L’AGGIORNAMENTO/NUOVA 

INCLUSIONE IN GRADUATORIA PER ATTIVITÀ DI: 

- ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE PER LE CLASSI DI CANTO; 

- ACCOMPAGNATORE AL PIANOFORTE PER LE CLASSI DI STRUMENTO. 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTA  la Legge 10 aprile 1991 n. 125, “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel 

lavoro”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia 

di istruzione”; 

VISTA  la Legge 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i., riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, degli 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali 

Pareggiati; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO        il Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 recante criteri per 

l’autonomia statuaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma 

della legge 21 dicembre 1999, n. 508;             

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 “Regolamento recante disciplina 

per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale 

e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1998, n. 508”; 

VISTO il Decreto Ministeriale del 22 gennaio 2008, n. 483 “Definizione dei nuovi ordinamenti didattici 

dei Conservatori di musica”; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 3 luglio 2009 “Settori artistico-disciplinari dei Conservatori di Musica”; 

VISTO il Decreto Ministeriale 30 settembre 2009 n. 124 “Ordinamenti didattici dei corsi di studio per il 

conseguimento del diploma accademico di primo livello nei Conservatori di Musica”; 

VISTO il vigente Statuto del Conservatorio di musica “Nicola Sala” di Benevento, emanato ai sensi del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132 e approvato dal Ministero 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca in data 8 aprile 2010; 

 

VISTI  i Decreti Ministeriali che hanno ordinamento tutti i corsi di Diploma accademico di I e di II livello; 

 

VISTO il Regolamento didattico del Conservatorio di musica “Nicola Sala” di Benevento; 

 

VISTO  l’articolo 2222 del Codice Civile; 

 

VISTO che presso il Conservatorio si svolgono corsi di alta formazione musicale rivolti sia a studenti 

cantanti, sia a studenti strumentisti; 
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VISTO che il Conservatorio svolge una meritoria attività di produzione di concerti e di spettacoli; 

 

VISTO che per entrambe le suddette attività (quella didattica e quella produttiva) potrebbe rendersi 

necessario avvalersi del supporto di professionisti esterni al Conservatorio, 

nell’accompagnamento al pianoforte di cantanti e di strumentisti, in quanto ex art. 7, c. 6, del 

D.LGS n. 165/01, queste professionalità non sono presenti nell’organico del Conservatorio; 

 

TENUTO CONTO che l’attività descritta al successivo articolo 1, “Oggetto della procedura selettiva” consiste 

in una attività di supporto alla didattica e alle produzioni del Conservatorio e non saranno in 

nessun modo inquadrabili all’interno dell’organico del Conservatorio; 

 

VISTA l’approvazione del Consiglio Accademico del 10/02/2023 e del Consiglio di Amministrazione del 

17/02/2023; 

 

VISTO         il decreto di proroga del 03/11/2022 relativo al Bando di procedura selettiva pubblica prot. n. 6379 

del 10/09/2019; 

 

TENUTO CONTO che gli inclusi nelle graduatorie relative al suindicato bando risultano insufficienti a far 

fronte alle numerose richieste dei docenti. 

 

DECRETA 

 
ARTICOLO 1 - Indizione procedura selettiva pubblica   

È indetta una procedura selettiva pubblica per titoli ed esami per la stipula di contratti di collaborazione per 

pianisti accompagnatori a supporto delle classi di canto e di collaborazione per pianisti accompagnatori a 

supporto delle classi di strumento. Tale collaborazione non costituisce in alcun modo attività di docenza. 
 
 
 
ARTICOLO 2 -Requisiti generali di ammissione 
 
 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 
a. età non inferiore ad anni diciotto; 
b. cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea; 

c. idoneità fisica all’impiego; 

d. godimento dei diritti civili e politici; 

e. assenza di situazioni d’incompatibilità previste dalle normative vigenti; 

f. non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

g. possesso dei seguenti titoli di studio, rilasciati da un Conservatorio di Musica o Istituto Musicale 

Pareggiato, o di titolo estero equipollente: diploma di previgente ordinamento in pianoforte; diploma 

accademico di primo livello in maestro collaboratore, pianoforte, ovvero altro titolo corrispondente 

secondo quanto disposto dalla tabella A allegata al D.M. 243/13 e s.m.i.; diploma accademico di secondo 

livello in maestro collaboratore, accompagnatore e collaboratore al pianoforte, maestro sostituto e 

korrepetitor, pianista accompagnatore repertorio lirico, pianoforte-accompagnatore e collaboratore al 

pianoforte, pianoforte. 

h. per i candidati cittadini degli stati membri dell’Unione Europea: possesso di adeguata conoscenza della 

lingua italiana. 
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2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. Con provvedimento motivato, 

l’Amministrazione può disporre in ogni momento l’esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei 

requisiti di cui al comma 1. 

3. Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura selettiva i professori in servizio e gli studenti iscritti 

a qualsiasi titolo presso il Conservatorio di musica di Benevento. 

 

 

ARTICOLO 3 - Termini e modalità di presentazione delle domande 

 

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A e debitamente 

sottoscritte, dovranno essere indirizzate al Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala”di Benevento e 

pervenire, a pena di nullità, entro e non oltre le ore 12:00 del 24/03/2023.  

La domanda dovrà essere presentata con le seguenti modalità: 

- Esclusivamente per posta elettronica certificata all’indirizzo: bando.conservatoriobn@pec.it entro il 

termine di scadenza, pena l'esclusione dalla procedura. seguito dal codice e dalla denominazione della 

disciplina”. Il termine e le modalità di presentazione di cui al precedente comma sono da considerarsi 

perentorie. Non verranno accettate differenti modalità di candidatura. 

- La domanda trasmessa in formato elettronico all'indirizzo bando.conservatoriobn@pec.it dovrà 

essere   inoltrata in un unico file che non dovrà  superare  la dimensione di 5 MB. Non saranno 

presi in considerazione i file di dimensione superiore a quella indicata.  

- Non saranno prese in considerazione domande pervenute a questa Amministrazione a mezzo di posta 

elettronica, ad eccezione di quelle presentate all'indirizzo PEC bando.conservatoriobn@pec.it entro il termine di 

scadenza e provenienti da altro indirizzo di posta certificata. Per essere valida, la domanda di partecipazione dovrà 

pervenire da un indirizzo pec intestato e direttamente riferibile al candidato, non è ammesso l'uso di indirizzi di 

terze parti. Per la sottoscrizione delle domande si applicano le norme di cui all'art 65 del Codice 

dell'Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int.). 

- In caso di rinvio della domanda causa eventuali rettifiche e/o integrazioni, non saranno presi in 

considerazione invii di singoli file, entro il termine di scadenza, dovrà essere inviata la domanda integrata ex novo 

e si terrà conto dell’ultimo invio. 

- L’Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dovuta a inesatte 

indicazioni del recapito da parte dei candidati, a mancata o tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, nonché 

a eventuali disservizi del gestore di posta elettronica o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. Non è possibile fare riferimento a domande prodotte antecedentemente all'emanazione del presente 

bando. 
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- Per eventuali chiarimenti inviare una mail all’indirizzo: info.bandi@conservatorio.bn.it 

- Le domande inviate anteriormente alla pubblicazione dell'avviso non sono prese in considerazione: 

pertanto chiunque avesse già inviato domanda è tenuto a riformulare, a pena di esclusione, la stessa secondo le 

modalità previste dall'avviso. 

Alla domanda, redatta sullo schema allegato alla presente procedura - allegato A-, ciascun candidato dovrà allegare 

pena l’esclusione: 

1. Un curriculum sintetico della propria attività scientifica, artistica e didattica; 

2. Fotocopia del documento di identità personale in corso di validità e copia del codice fiscale. 

 

La mancanza di uno dei punti sopra indicati comporta l’esclusione della domanda. 

Per i candidati stranieri, a pena di esclusione dalla procedura, la documentazione deve essere presentata in copia 

autenticata, legalizzata dalle competenti autorità consolari italiane, e corredata da una traduzione in lingua italiana 

conforme al testo straniero redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale. 

 
 
 
 
ARTICOLO 4 - Commissione giudicatrice e valutazione dell’ammissibilità delle candidature  
 

1. La Commissione giudicatrice, composta da docenti del Conservatorio, sarà nominata dal Direttore del 

Conservatorio con proprio provvedimento.  

2. La Commissione giudicatrice vaglierà la conformità delle candidature pervenute rispetto ai requisiti necessari per 

l’ammissione alla selezione. Al termine della procedura l’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica (esame) 

verrà comunicato sul sito del Conservatorio (www.conservatorio.bn.it) con le stesse modalità di diffusione del 

presente bando. Sarà responsabilità dei candidati prendere per tempo visione dell’avviso sul sito del Conservatorio.  

 

 

 

ARTICOLO 5 - Prova Pratica (Esame)  

 

1. La prova pratica (esame) è finalizzata ad accertare le competenze musicali ed esecutive dei candidati, in rapporto 

al profilo professionale ricercato con la presente procedura selettiva.  

2. La prova pratica (esame) si terrà presso la sede del Conservatorio (via M. La Vipera 82100 Benevento) nei giorni 

e negli orari che saranno comunicati sul sito del Conservatorio con le stesse modalità di diffusione del presente 

bando. Sarà responsabilità dei candidati prendere per tempo visione dell’avviso sul sito del Conservatorio. 

3. Durante la prova i candidati dovranno eseguire (in tutto o in parte, sulla base di quanto verrà disposto dalla 

Commissione) il seguente programma: 

 

 Prova unica: 

  A) Per accompagnatori a pianoforte a supporto delle classi di canto 

     Lettura a prima vista di uno o più brani tratti dal repertorio                  

operistico/cameristico scelti dalla commissione e sottoposti al candidato                 

direttamente in sede di esame; 

     Esecuzione di un brano per canto e pianoforte presentato dal candidato tratto dal   

repertorio operistico/cameristico  

mailto:info.bandi@conservatorio.bn.it
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B) Per accompagnatori a pianoforte a supporto delle classi di strumento 

     Lettura a prima vista di uno o più brani tratti dal repertorio strumentale scelti dalla 

commissione e sottoposti al candidato direttamente in sede di esame. 

     Esecuzione di un brano per strumento e pianoforte presentato dal candidato. 

 

 

Ciascun candidato dovrà provvedere a procurarsi i cantanti e gli strumentisti con cui sosterrà la prova 

 

ARTICOLO 6 - Svolgimento attività 

 

L’attività dovrà essere effettuata presso la sede del Conservatorio ( via M. La Vipera 82100 Benevento) e non è 

configurabile quale docenza. L’attività non prefigura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e sarà 

calendarizzata di concerto con la direzione o un suo delegato. 

 

ARTICOLO 7 – Compenso 

 

Il compenso orario previsto è pari a euro 25,00 (venticinque/00) al lordo delle ritenute di legge. Sarà attribuito un 

numero massimo di 100 ore per ciascun contratto di collaborazione artistica. L’erogazione del compenso avverrà in 

unica soluzione a saldo dell’attività conclusa per il numero di ore effettivamente rese e certificate. L’onere 

finanziario è a carico del bilancio del Conservatorio. 

 

ARTICOLO 8 -Procedura di valutazione e formazione della graduatoria 

 

1. La Commissione giudicatrice valuterà il curriculum e la prova pratica (esame) secondo i seguenti punteggi:  

2.  

Valutazione Punteggi  

Prova pratica 70 max per un minimo 60  

curriculum 30 max 

TOTALE 100 

 

2. Il punteggio massimo attribuibile a un candidato è pari a 100 punti. L’idoneità si raggiunge con un minimo di 

60 Punti. 

Con decreto direttoriale verrà pubblicato all’albo e al sito dell’Istituto l’elenco degli affidamenti. 

 
ARTICOLO 9 - Pubblicazione della graduatoria 

 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo del Conservatorio e sul sito www.conservatorio.bn.it. 

 Eventuali reclami, per errori materiali, possono essere presentati entro cinque giorni dalla data di pubblicazione 

delle graduatorie.  

 
ARTICOLO 10 -Individuazione dei destinatari e stipula del contratto 

 

La proposta di stipula del contratto di collaborazione è subordinata:  

a. al possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando; 

b. alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico d’intesa con la Direzione. 

 

 

 
 

http://www.conservatorio.bn.it/
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ARTICOLO 11 -Trattamento dei dati personali 

Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare 

delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e s.m.i. 

Il Conservatorio si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti 

i dati, di norma con mezzi elettronici e automatizzati, solo per le finalità connesse alla procedura selettiva e alla 

eventuale stipula e gestione dei rapporti di lavoro. I dati possono essere comunicati alle competenti amministrazioni 

per i controlli previsti. Titolare del trattamento dei dati è il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. 

 

ARTICOLO 12 -Clausola di salvaguardia 
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia. 
 
ARTICOLO  13 - Pubblicità degli atti 
Il presente bando è affisso in data odierna all’albo e pubblicato sul sito www.conservatorio.bn.it. 

 

IL DIRETTORE 

* Prof. Giosuè Grassia 

                                                 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                         
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3- comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 

http://www.conservatorio.bn.it/


 

Allegato A 

Al Direttore 

del Conservatorio “N. Sala” 

di Benevento 

 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________________________  

nato a _____________________________________ prov___, il ______________  

residente in _______________________________ prov. via ________________________ n. CAP.__ 

e-mail _____________________________ recapito telefonico _________________________  

domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA AVENTE L'INDIVIDUAZIONE DI 

DESTINATARI DI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE PER PIANISTI ACCOMPAGNATORI 

ALLE CLASSI DI CANTO E DI STRUMENTO - A.A. 2022/2023: 

A tal fine, consapevole delle responsabilità civili e penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 

DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

1. di essere cittadino/a italiano, ovvero cittadino/a del seguente paese dell'Unione Europea: _______ _____ 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di non aver procedimenti penali pendenti ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 

4. di essere dipendente presso pubbliche amministrazioni (specificare il profilo professionale e la sede 

di titolarità) _______________________ _______________________________________________ 

ovvero di non essere dipendente presso pubbliche amministrazioni; 

5. di non essere stato destituito/a o dispensato/a, di non essere decaduto/a dall'impiego; 

6. di non versare in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge 190/2012 (disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica 

amministrazione); 

7. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);  

8. che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero; 

9. di aver preso integrale visione del bando e di accettarne termini e condizioni. 

 

Allega alla presente: 

• copia del documento identità in corso di validità; 

• curriculum artistico-professionale; 

 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti siano trattati nel rispetto del D. Lgs 

196/2003 per gli adempimenti relativi alla procedura comparativa. 

 

 

Luogo________________ data_________________ Firma _____________________________  
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