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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca 
 

 

                                              

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ATTIVAZIONE DI N. 3 TIROCINI 

FORMATIVI EXTRACURRICULARI DA SVOLGERSI PRESSO  

IL CONSERVATORIO DI MUSICA “TITO SCHIPA”  

SEDI DI LECCE E CEGLIE MESSAPICA 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 21 dicembre 1999 n. 508 recante norme di Riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori 

per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati"; 

 

VISTO il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 – Regolamento recante criteri per l’autonomia Statutaria, 

regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21/12/1999 n, 508; 

 

VISTO lo Statuto del Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce, approvato dal MIUR/AFAM con 

D.D. n.96 del 20/5/2004; 

 

VISTA la Legge Regione Puglia n. 23 del 05/08/2013, recante “Norme in materia di percorsi formativi 

diretti all'orientamento e all'inserimento nel mercato del lavoro “;  

 

VISTO il Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3, contenente disposizioni concernenti l’attivazione 

di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del lavoro;  

 

VISTA la delibera n. 24 del 12/07/2019 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato 

l’attivazione di n.1 tirocinio formativo presso la sezione staccata di Ceglie Messapica e n. 2 tirocini 

formativi presso la sede di Lecce del Conservatorio di musica “Tito Schipa”; 

 

DECRETA 

Art.1. Indizione selezione pubblica 
E’ indetta una selezione pubblica per la creazione di n. 2 graduatorie alle quali attingere per l’attivazione 

di complessivi n. 3 tirocini di formazione ed orientamento ovvero di inserimento al lavoro della durata 

di sei mesi, prorogabili per non più di trenta giorni, da svolgersi uno presso la sezione staccata di Ceglie 

Messapica e due presso la sede di Lecce del Conservatorio “Tito Schipa” a conclusione delle operazioni 

di selezione, rivolto a disoccupati/inoccupati neolaureati, i quali abbiano conseguito tale titolo di studio 

nei dodici mesi precedenti alla data di attivazione del tirocinio, al fine di agevolare le scelte professionali, 

accrescere l’esperienza formativa, la professionalità e favorire l’inserimento occupazionale nel modo 

del lavoro.  

 

Art.2. Destinatari e requisiti di ammissione  

Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani, o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, 

titolari dei diritti civili e politici che, alla data di scadenza del presente avviso, abbiano i seguenti 

requisiti, a pena di esclusione:  

 

• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  

 

• aver conseguito, nei dodici mesi precedenti alla data di attivazione del tirocinio, il seguente titolo di 

studio: 
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a) per la sede di Lecce: Laurea (DL) in Lettere o in Scienze della comunicazione conseguito secondo 

l’ordinamento precedente il D.M. 03/11/1999 n. 509, o titoli equiparati ai sensi del decreto 

interministeriale del 9/7/2009 (all.1);  

b) per la sezione staccata di Ceglie Messapica (BR): Laurea (DL) in Lettere o in Conservazione dei Beni 

culturali conseguito secondo l’ordinamento precedente il D.M. 03/11/1999 n. 509, o titoli equiparati ai 

sensi del decreto interministeriale del 9/7/2009 (all.1); 

• essere disoccupati/inoccupati iscritti ad un Centro per l’Impiego della Regione Puglia; 

 

• non aver precedentemente espletato, integralmente o parzialmente, un tirocinio di carattere 

extracurricolare presso il Conservatorio di musica di Lecce;  

• possedere l’idoneità psico-fisica all’espletamento del tirocinio da svolgere;  

 

Tutti i requisiti di partecipazione come sopra indicati devono essere posseduti alla data di attivazione del 

tirocinio. In caso di difetto di uno o più requisiti di partecipazione, accertato in qualsiasi momento, il 

Conservatorio disporrà l’esclusione del candidato.  

 

Art.3. Durata e modalità di svolgimento del tirocinio.  

La durata del tirocinio è di sei mesi. Il tirocinio decorrerà dalla data di sottoscrizione di apposito progetto 

formativo da svolgere, previa approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione con il competente 

Centro per l’impiego della Regione Puglia o altro ente proponente, in collaborazione con un Tutor 

individuato dal Conservatorio. Il tirocinante sarà seguito dal Tutor di riferimento e dovrà rispettare il 

contenuto del progetto formativo e gli obblighi di cui all’art. 13 del Regolamento Regionale n. 3/2014.  

 

E’ prevista una presenza di 30 ore settimanali da articolarsi secondo le esigenze formative e del 

Conservatorio ospitante. Saranno ammesse assenze nel limite massimo del 30% della durata complessiva 

del tirocinio. Al tirocinante sarà garantita copertura assicurativa per gli infortuni sul lavoro INAIL e per 

la responsabilità civile verso terzi.  

 

Art.4. Indennità di partecipazione.  

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento regionale 10 marzo 2014, n. 3 al tirocinante che abbia partecipato 

ad almeno il settanta per cento del monte ore mensile previsto dal progetto formativo è corrisposta una 

indennità di partecipazione di € 450,00 mensili, al lordo delle ritenute di legge.  

 

Art.5. Modalità di presentazione delle domande.  

Ciascun candidato dovrà indicare nella domanda il tipo di laurea posseduta, la data di conseguimento e 

la data di iscrizione al Centro per l’impiego della Regione Puglia.  

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere presentate entro il termine perentorio del giorno 

13/09/2019, secondo il modello predisposto (all. A), esclusivamente mediante una delle seguenti 

modalità:  

 

a) spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento. Si considera pervenuta in tempo utile la 

domanda spedita con raccomandata A/R entro il termine del 13/09/2019 (farà fede il timbro apposto 

dall’ufficio postale accettante) purché arrivata all’ufficio protocollo del Conservatorio entro il 

18/09/2019. Il recapito tempestivo rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

b) presentazione diretta all’ufficio protocollo del Conservatorio di musica “Tito Schipa” sito in Via Ciardo 

n. 2 - Lecce nei giorni ed orari di apertura al pubblico: lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle 

ore 12,30 (ad eccezione dei giorni di chiusura del Conservatorio dal 12 al 17 agosto e il 26 agosto 

2019). La domanda consegnata all’ufficio protocollo deve essere contenuta in busta chiusa. La data di 

presentazione sarà comprovata dal timbro a data apposto sulla domanda dal personale addetto. Sarà 

rilasciata ricevuta dell’avvenuta consegna. 
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c) Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it con sottoscrizione 

dei documenti con firma digitale (purchè il candidato sia identificato ai sensi dell’art 65 del D.L.gs 

7/3/2005 n. 82 Codice dell’Amministrazione digitale. Si evidenzia, pertanto, che la domanda è valida 

esclusivamente se presentata da un indirizzo pec personale del candidato). In tal caso la domanda deve 

comunque essere redatta secondo lo schema di cui all’allegato A del presente bando. 

 

La domanda, spedita per posta o consegnata direttamente all’ufficio protocollo, o inviata con PEC deve 

riportare sul frontespizio della busta o nell’oggetto la dicitura “Selezione tirocinio formativo” nonché 

cognome, nome e indirizzo completo del mittente. 

Non saranno ammesse le domande pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, né le domande 

non recanti la sottoscrizione del candidato, né quelle da cui non si possano evincere le generalità del 

candidato.  

Nella domanda, resa a norma del DPR n. 445/2000, dovrà essere indicato, a pena di esclusione, per quale 

sede si presenta l’istanza, inoltre dovrà essere allegato curriculum vitae, sottoscritto dal candidato, con 

l’indicazione delle esperienze formative e professionali maturate e dei titoli posseduti, e la copia di un 

documento di identità in corso di validità. Il candidato dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica e 

un numero di telefono cellulare cui saranno inviate tutte le comunicazioni, relative alla presente 

selezione, senza ulteriori formalità.  

 

Art.6. Modalità di assegnazione del tirocinio.  

La selezione dei partecipanti verrà effettuata da una apposita Commissione composta da personale 

esperto, interno o esterno al Conservatorio, nel settore di destinazione del tirocinante, nominata dal 

Presidente. La Commissione effettuerà una comparazione dei curricula ed effettuerà un colloquio di 

conoscenza per valutare la compatibilità con le caratteristiche previste per il settore di destinazione e per 

la tipologia dei progetti da svolgere confacenti alle competenze precipue di ciascun settore interessato, 

la conoscenza delle materie attinenti a ciascuna area di destinazione, gli aspetti motivazionali e le 

capacità relazionali dei candidati.  

 

La selezione sarà effettuata predisponendo due apposite graduatorie una per ciascuna sede di 

destinazione secondo i seguenti criteri:  

 

A) VALUTAZIONE CURRICULUM VITAE: (in formato europeo) Max 40 punti 

 In tale valutazione saranno considerati, tra l’altro:  

- Titolo di studio e relativo punteggio;  

- Master e altre attività formative post lauream attinenti al progetto di riferimento;  

- Esperienze attinenti;  

- Conoscenza dei sistemi informatici e delle lingue straniere.  

 

B) COLLOQUIO: Max 60 punti  

Il colloquio verterà sulle materie attinenti a ciascun settore di destinazione del tirocinio al fine di 

approfondirne le competenze, gli aspetti motivazionali e le capacità relazionali dei candidati.  

 

Prima di procedere alla valutazione dei candidati, la Commissione provvederà all’ammissione dei 

candidati in possesso dei requisiti previsti. I candidati in possesso dei requisiti saranno convocati per 

sostenere il colloquio esclusivamente attraverso pubblicazione di avviso sul sito web istituzionale del 

Conservatorio.  

Detta comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il candidato dovrà presentarsi al 

colloquio munito di regolare documento di riconoscimento in corso di validità. Anche le comunicazioni  

relative all’ammissione /esclusione saranno effettuate attraverso pubblicazione di apposito avviso sul 

sito istituzionale del Conservatorio.  

 

 

 

 

mailto:cmlecce@pec.conservatoriolecce.it
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Art.7. Trattamento dei dati personali.  

I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura di 

selezione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 

Quanto dichiarato dai candidati nella domanda verrà raccolto, elaborato e conservato presso il 

Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce nel rispetto della vigente normativa - Regolamento UE 

2016/679 e D.Lgs. 196/2003. A tal fine, si precisa che:  

• il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali e informatici e comunque in modo 

da garantire la riservatezza degli stessi; 

• L’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporterebbe l’estromissione dalla procedura;  

• i dati saranno comunicati ad altri soggetti, ove previsto dalla normativa vigente;  

• il trattamento dei dati personali eventualmente rientranti nel novero dei dati “sensibili” e “giudiziari”, 

di cui alle lettere d) ed e), comma 1, articolo 4 del D.Lgs 196/2003, viene compiuto nei limiti indicati 

dalla normativa in vigore e segue le finalità previste dalla legge. Il trattamento in parola viene effettuato 

mediante strumenti manuali e informatici e comunque in modo da garantire la riservatezza degli stessi. 

Il conferimento di questi dati ha natura obbligatoria; 

• il titolare del trattamento è il Conservatorio di musica “Tito Schipa” con sede in Via Ciardo, 2 – Lecce, 

ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679 fra i quali figura il diritto di 

accesso ai dati che li riguardano.  

 

 

Art.8. Responsabile del procedimento e informazioni.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, è il Direttore amministrativo 

dott.ssa Roberta Pistilli. Per ulteriori informazioni o chiarimenti è possibile contattare l’ufficio alla 

seguente mail: cmlecce@conservatoriolecce.it.  

Tutti gli allegati al presente avviso ne costituiscono, anche ai fini dispositivi, parte integrante.                            

 

Il presente avviso, unitamente ai seguenti allegati 1 e A è pubblicato sul sito web dell’Istituto 

(www.conservatoriolecce.it) in data 08/08/2019. 

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia. 

 

Lecce, 08/08/2019 prot.n. 3147 

 

 

           Il Presidente 

On.  dott. Biagio Marzo  

 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 

12/02/1993 n.39 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

via V. Ciardo, 2        73100 LECCE        Tel.   0832 / 344267    C.F. 80010030759 
                  www.conservatoriolecce.it     mail: cmlecce@conservatoriolecce.it    pec: cmlecce@pec.conservatoriolecce.it  

Fatturazione elettronica: Codice Univoco Ufficio UF2N0D 

http://www.conservatoriolecce.it/
http://www.conservatoriolecce.it/
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ALLEGATO   A 

  

                                  Al    Presidente del Conservatorio 

   di Musica “Tito Schipa” 

   via V. Ciardo, 2 - 73100   LECCE 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA INDETTA CON 

AVVISO PROT.N. 3147 DEL 08/08/2019 

Il\La sottoscritt…. chiede di essere ammess….. alla selezione pubblica, indetta per l’attivazione di 

tirocini formativi  extracurriculari da svolgersi presso il Conservatorio di musica “Tito Schipa” di Lecce 

per la sede di _________________________________________________. A tal fine, conformemente 

alle norme sulla semplificazione dell'attività amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della 

decadenza dei benefici ottenuti prevista dall’art. 75 del medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni 

mendaci e di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti degli artt. 19, 46 e 47 del citato D.P.R., 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

1) cognome (1) __________________________________ nome____________________________   

 

2) di essere nat__ a _____________________________________ il ________________________;  

 3) codice fiscale   ________________________________________________________________; 

4) di essere cittadin_______________________________________________________________; 

5) (se cittadino italiano) di essere iscritt___ nelle liste elettorali del Comune di 

_______________________________/ di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi : _____________________________________________________________________(2) ; 

6) (se  cittadino  di  uno  degli  Stati membri dell’Unione Europea) di godere dei diritti  civili  e  

politici  anche  nello  Stato  di  appartenenza  o  di provenienza, / di non godere dei diritti civili e 

politici per i seguenti motivi:_______________________________________________________; 

7) (se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea) di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

8) (se cittadino di uno  degli  Stati  membri dell’Unione Europea)  di essere in possesso, fatta 

eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti dal presente bando per i 

cittadini italiani_______________________________________________________________(3); 

9) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali  pendenti / di  avere 

riportato le seguenti condanne penali/ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

____________________________________________________________________________(4);    
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10) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla presente 

selezione ai sensi dell’art.2, comma 1, del bando: 

       laurea:   □ DL  □ LS  □ LM 

 

(barrare il tipo di laurea posseduto: DL = diploma di laurea vecchio ordinamento; LS = diploma di 

laurea specialistica ex D.M. 509/99; LM = diploma di laurea magistrale ex D.M. 270/04). 

in _____________________________________________________classe ____________________ 

conseguita il (gg/mm/aaaa) _____/______/_________ presso l’Università________________________ 

_____________________________________________________ città ________________________ 

Facoltà _____________________________________________________________________________  

con la votazione di _________/_______     lode     □ SI       □ NO  

per il titolo conseguito all’estero: provvedimento di equipollenza_____________________________ 

emesso da____________________________________il ______________ prot.n______________(5); 

11) di  eleggere  ai  fini  della  presente  selezione  il  proprio  recapito  al seguente indirizzo: 

comune_____________________________(prov.___) via___________________________________ 

n. ____ c.a.p. ______  telefono fisso __________________ cell. _____________________________ 

e.mail_____________________________________________________________________________; 

 

12) di aver letto l’avviso di selezione pubblica prot.n. 3147 del 08/08/2019 e di accettarne tutte le 

condizioni. 

__l__ sottoscritt___ è consapevole della veridicità delle attestazioni contenute nella presente 

domanda ed è a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. 

__l__ sottoscritt___ dichiara di essere informat___, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 della 

D.L.vo 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente procedura e di esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali per le finalità e con le modalità di cui al predetto D.L.vo 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda a pena di esclusione: 

1) fotocopia documento di identità; 

2) curriculum vitae et studiorum in formato europeo. 

 

 (Luogo e data) ____________________________                                                 

                  Il dichiarante   

                                    _____________________________________ 
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NOTE 

 

1. Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile. 

 

2. In caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi. 

 

3. In caso contrario indicare i requisiti di cui non si è in possesso. 

 

4. In caso contrario indicare i procedimenti penali pendenti e le condanne penali riportate, la 

data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso. Tale indicazione deve essere riportata 

anche se sia stata concessa grazia, amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale e anche se 

nulla risulta nel casellario giudiziale. 

 

5. Per il titolo di studio conseguito all’estero, indicare gli estremi del provvedimento che ha 

riconosciuto l’equipollenza ad uno dei titoli richiesti dal bando di concorso, e l’autorità che 

lo ha emesso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


