
 

   
 

 
 
                       ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “GAETANO BRAGA” 
 
    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

 
 

 
     IL PRESIDENTE  

 
VISTO 
 

Il regolamento e lo Statuto dell’Istituto Musicale “G. Braga”; 
 

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 631 del 7 ottobre 2014, la  Regione 
Abruzzo ha deliberato l’approvazione dell’“Atto Aggiuntivo” al Protocollo 
di Intesa (PI)  e Disciplinare Attuativo  Atto Aggiuntivo   fra Regione 
Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila,  l’Università degli Studi di 
Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di Teramo, per la progettazione 
esecutiva degli interventi a valere del Progetto Speciale “Alta 
Formazione (Al. Fo.)” per un importo complessivo di € 1.400.000,00, 
sottoscritto digitalmente il 29 gennaio 2015 
 

 
PRESO ATTO con nota prot. RA/61920/DL32 del 10/03/2015, trasmessa con e-mail, 

con oggetto "Protocollo di intesa e disciplinare attuativo - Atto 
aggiuntivo tra la Regione Abruzzo e l’Università degli Studi dell’Aquila, 
l’Università degli Studi di Chieti-Pescara, l’Università degli Studi di 
Teramo – Tavolo tecnico telematico", la Regione Abruzzo ha convocato, 
in seduta telematica, il Tavolo Tecnico di Coordinamento, costituito ai 
sensi della Determinazione Direttoriale n. 151 del 21/10/2013, ai fini 
dell’acquisizione dei pareri necessari ai fini della validazione del 
Progetto operativo definitivo dal titolo "Abruzzo musica - formazione - 
ricerca - indotto", presentato in data 04.03.2015 dal Sistema 
Universitario Abruzzese in collaborazione con l'Istituto di Alta 
Formazione Musicale "Gaetano Braga" di Teramo;  
 

DATO ATTO che la Regione Abruzzo - Dipartimento Politiche del Lavoro, 
dell'Istruzione, della Ricerca e dell'Università, Servizio DL32 ha inviato 
la nota prot. RA/72239/DL32 del 19/03/2015 di affidamento 
dell’intervento Progetto Operativo Sistema Universitario Abruzzese:  
“ABRUZZO MUSICA: FORMAZIONE, RICERCA, INDOTTO” CUP: 

 
  



 

C46D14000190007;  
 

 
CONSIDERATA La necessità di dotare l'Istituto di Alta Formazione Musicale "Gaetano 

Braga"di tre  unità di personale a supporto delle attività della segreteria 
didattica e del monitoraggio fisico del progetto ABRUZZO MUSICA: 
FORMAZIONE, RICERCA, INDOTTO” CUP: C46D14000190007;  

 
 

RENDE NOTO 
 
Art. 1: Oggetto. 
 
E emanato un avviso pubblico per la selezione del seguente personale esperto esterno: 
 

− N. 2 ESPERTI in attività di segreteria didattica; 
− N. 1 ESPERTO in attività di monitoraggio fisico degli interventi finanziati dal FSE; 

 
Il calendario specifico e le modalità di svolgimento delle attività verranno concordati tra il 
coordinatore del progetto e gli esperti selezionatI, fermo restando che in caso di 
indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto. 
 
Art. 2: Requisiti per l’ammissione alla selezione.  
 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti per ciascuna 
figura: 

− N. 2 ESPERTI in attività di segreteria didattica: 
1. Titolo di studio Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale.  
2. Titoli professionali relativi ad esperienze in ambito di segreteria amministrativa 

presso l'Istituto di Alta Formazione Musicale attinenti le attività, le metodologie 
ed i contenuti del/i percorsi formativi. 
 

- N. 1 ESPERTO in attività di monitoraggio fisico degli interventi finanziati dal FSE; 
1. Titolo di studio Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale; 
2. Titoli professionali relativi ad esperienze lavorative nell’ambito di interventi 

finanziati dal FSE. 
 
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
 
Art. 3: Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione 
Per partecipare gli aspiranti devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del 
16/06/2015, apposita domanda di partecipazione in carta semplice, indirizzata al 
Presidente dell’ISSM “G. Braga” Piazza Verdi, 25  - 64100 TERAMO. 
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
Alla domanda dovrà essere allegato: 

1- il curriculum vitae in formato Europass; 



 

2- un elenco dei titoli di studio, professionali, scientifici secondo quanto 
dichiaratamente espresso dall’art. 2 del presente bando; 

 
Art. 4: Selezione delle domande. 
La selezione delle domande verrà effettuata da una commissione Tecnica, costituita  dal 
Direttore e da due membri  interni, che provvederà a comparare i curricula e a valutare i 
titoli. 
La Commissione Tecnica può richiedere la presentazione in originale della documentazione 
autocertificata e può decidere di procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad 
accertare attitudini relazionali e motivazionali. 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente 
alle esigenze formative. 
 
Art. 5: Approvazione dell’elenco. 
 
Al termine delle operazioni la Commissione Tecnica pubblica mediante affissione all’albo 
dell’Istituto il nominativo selezionato. 
Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione  Tecnica entro tre giorni dalla 
data di affissione. Decorso detto termine il nominativo selezionato diviene definitivo ed ha 
validità per il periodo di realizzazione del Corso. 
 
Art. 6: Responsabile del procedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è Luciano D’Amico presidente dell’ISSM “G. Braga” . 
 
Art. 7: Disposizioni Finali.  
 
 Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.,  l’istituto musicale “G. Braga”  si impegna al 
trattamento dei dati personali  dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando. 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto  
 
Teramo 1 giugno 2015                                           
 
 

IL PRESIDENTE 
      Prof. Luciano D’Amico  

 
 
 
 
 
 


