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BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A
TEMPO PARZIALE AGLI STUDENTI PER L’ANNO ACCADEMICO 2018-2019
(ART. 13 LEGGE N. 390/91)
Art. 1
E' indetta una selezione per titoli ed eventuale colloquio, riservata agli studenti iscritti presso
l’Istituto Musicale “Luigi Boccherini” di Lucca, finalizzata alla stesura di graduatorie per
l’assegnazione, nel corso dell’anno accademico 2018-2019, di collaborazioni a tempo parziale ai
sensi dell’art. 13 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390. Ciascuna collaborazione comporterà
un’attività per un massimo di 150 ore che di norma dovrà essere completata entro il 31 dicembre
2019. Le presenze dei collaboratori saranno articolate in modo da assicurare la piena compatibilità
delle prestazioni con i doveri didattici e gli impegni di studio, che dovranno conservare il loro
carattere di priorità e di assoluta prevalenza nell’attività degli studenti.
Le forme di collaborazione degli studenti saranno connesse alle seguenti attività:
- assistente all'organizzazione artistica ed eventi (n.1 posto);
- pianista accompagnatore per le classi di strumento (n.1 posto).

Art. 2
Possono partecipare alla selezione gli studenti, in possesso del diploma di maturità superiore,
regolarmente iscritti per l’anno accademico 2018/2019 ai periodi medi e superiori dei corsi di
vecchio ordinamento ed ai corsi di Diploma Accademico di I livello e II livello.

Art. 3
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore dell’Istituto Musicale “Luigi
Boccherini” e redatte su modulo appositamente predisposto allegato alla presente, dovranno essere
presentate entro e non oltre il termine perentorio del 07/12/2018 - ore 13,00.
Le domande potranno essere presentate a mezzo:
1) Consegna a mano negli orari di segreteria.
2) Invio fax al n. 0583 – 493725.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute fuori dal suddetto termine e/o che
risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. All’istanza
l’aspirante deve allegare un’autocertificazione di tutti i titoli attinenti alla graduatoria (es.
precedenti esperienze acquisite nel settore specifico, corsi di formazione, etc.).
In caso di parità di merito gli studenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a produrre
idonea certificazione per l’individuazione del reddito entro 5 giorni dalla pubblicazione all’Albo
dell’Istituto.
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Art. 4
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modifiche e integrazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
del conservatorio. Il modello di consenso al trattamento dei dati personali è allegato alla presente e
dovrà essere depositato contestualmente alla domanda di partecipazione e corredato del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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Art. 5
La selezione delle candidature al conferimento dell’incarico verrà effettuata da una Commissione
formata dal Direttore (o un suo delegato) che la presiede e da due docenti designati dal Direttore
medesimo. La verbalizzazione verrà effettuata a cura della medesima Commissione.
Per la compilazione delle graduatorie la Commissione si atterrà ai seguenti criteri di selezione:
- merito complessivo, desumibile dal curriculum accademico degli aspiranti;
- attività specifica documentata, in relazione al tipo di collaborazione richiesta;
- titoli didattici acquisiti presso altre scuole/istituti/università;
- esito dell’eventuale colloquio.
Art. 6
Nelle graduatorie, a parità di condizioni, prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. In caso di
parità tra candidati, anche a seguito della valutazione delle condizioni di reddito mediante
certificazione ISEE, la commissione fisserà un colloquio con i candidati al fine di selezionare il
candidato più idoneo allo svolgimento dell'incarico. Le date del colloquio saranno fissate nella
pubblicazione di cui all'art. 7.
Art. 7
Le graduatorie avranno validità per l’anno accademico 2018/2019 e verranno rese pubbliche entro
il 21/12/2018 mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito dell’Istituto
(www.boccherini.it). Eventuali istanze di revisione delle stesse, in carta libera, dovranno pervenire
al Direttore entro 3 giorni dalla pubblicazione. La Commissione di cui sopra valuterà le istanze di
revisione e, in caso di accoglimento delle stesse, le graduatorie verranno aggiornate e pubblicate, in
forma definitiva, entro 30 giorni dalla data della prima pubblicazione. Qualora decorrano 3 giorni
dalla prima pubblicazione delle graduatorie, senza che siano pervenute istanze di revisione, le
stesse diverranno definitive e di ciò verrà data comunicazione all’Albo di Istituto.
Art. 8
Gli studenti utilmente collocati in graduatoria saranno chiamati ad iniziare la propria attività entro
il mese di gennaio 2019 (salvo quanto predisposto dall’art. 7), previo formale affidamento della
collaborazione e corrispondente accettazione da parte degli stessi. Gli studenti che durante la
collaborazione siano momentaneamente impossibilitati a rendere la prestazione concordata
devono darne tempestiva comunicazione scritta al Direttore, che deciderà l’eventuale differimento
della prestazione stessa. In caso di affidamento di incarico, il rifiuto del medesimo costituirà
motivo di decadenza dalla graduatoria.
Art. 9
Ogni collaborazione non potrà superare il limite di 150 ore nel corso dell’anno accademico 2018/
2019: l’importo complessivo dell'incarico è fissato in € 1.500,00 (Millecinquecento). Tale
corrispettivo è esente da qualsiasi imposta, e sarà versato agli interessati in un’unica rata, al
termine dello svolgimento delle prestazioni richieste, previa dichiarazione sull’assolvimento delle
stesse da parte dei responsabili delle strutture. Qualora lo studente non completi il monte ore
previsto per gravi motivi non dipendenti dalla sua volontà, si provvederà alla liquidazione pro
quota del corrispettivo spettante, purché la parte di collaborazione svolta venga ritenuta comunque
utile dal suddetto docente responsabile. L’Istituto Musicale “L. Boccherini” provvederà alla
copertura assicurativa contro gli infortuni.
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Art. 10
L’incarico di collaborazione affidato verrà risolto unilateralmente dal Direttore dell’Istituto di
Musica nei seguenti casi:
a) cessazione dalla posizione di studente dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”;
b) irrogazione di un provvedimento disciplinare;
c) astensione ingiustificata dalla collaborazione;
d) comportamenti che abbiano procurato turbativa alla funzionalità della struttura cui si riferisce la
collaborazione;
e) inadempienza.
Qualora l’incarico venga risolto per i motivi di cui alle sopraindicate lettere b), c), d), e), allo
studente non verrà riconosciuto alcun compenso.
Art. 11
La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo
ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi, pertanto non potranno essere rilasciate
dichiarazioni e certificazioni al riguardo. La collaborazione non rientra nell’attività didattica e non
dà luogo al riconoscimento di crediti formativi.
Art. 12
Le collaborazioni di cui al presente bando sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi
attività di lavoro, sia dipendente che autonomo.

Lucca, 21/11/2018

IL DIRETTORE DELL’ ISTITUTO
F.to M° Fabrizio Papi
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Al Sig. Direttore
Dell’Istituto Musicale “L. Boccherini”
Piazza del Suffragio, 6 – 5100 LUCCA

Il/La sottoscritto/a
Cognome _____________________________________ Nome _____________________________
Nato/a a ________________________________________ Prov. ________ il _________________
Residente a __________________________________________ Prov. _________
CAP______________
Via ____________________________________________________________ n. _____________
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tel ______________________________________
cell.________________________________________
e-mail ________________________________ Codice Fiscale _____________________________
Recapito cui inviare comunicazioni
________________________________________________________
Corso di _________________________________________________Anno _____________
Titolo di Scuola Media Superiore
___________________________________________________________________________
(Requisito indispensabile)

CHIEDE DI POTER ESSERE AMMESSO AL CONCORSO PER LA FIGURA DI:
____________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data_______________

Firma_______________________
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Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Art. 13)
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Il Regolamento 679/2016 e le modifiche approntate alla normativa nazionale relativa alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) garantiscono
che il trattamento di questi si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche. Per
questi motivi l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” con sede in Piazza del Suffragio, 6 - 55100 Lucca (LU), informa
di essere Titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, n. 7) e 24 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed è tenuto a fornire a tutti gli studenti una precisa
informativa, ai sensi dell'art.13 del Regolamento. Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, anche se
non registrati in una banca di dati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione,
l'elaborazione, la selezione, il blocco, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante
trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la
cancellazione o la distruzione. I dati verranno trattati per le seguenti finalità, in via manuale e/o con il supporto di mezzi informatici o
telematici.
1. Oggetto del trattamento
L’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” tratta dati personali e particolari da Lei comunicati sia al momento, che
successivamente alla presentazione della domanda di ammissione all’Istituto Superiore. I dati personali oggetto del trattamento che
Lei ha fornito (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, indirizzi e recapiti, documentazione fotografica, video, contenuti audio
etc.) saranno trattati nel rispetto degli obblighi imposti dalla normativa sopra richiamata.
2. Finalità del trattamento
I Suoi dati personali verranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del suddetto Istituto e, in particolare, per la
gestione del rapporto tra Istituto e studenti, l'espletamento dei compiti connessi e per le altre finalità previste da leggi e regolamenti.
L’Istituto, su richiesta dell'iscritto che ne abbia interesse, potrà integrare i dati presenti con ulteriori dati pertinenti e non eccedenti. In
un’ottica di assoluta trasparenza, l’Istituto informa l’interessato che i dati saranno raccolti e successivamente trattati in base a
specifica prestazione di consenso. In ogni caso, anche laddove l’interessato abbia prestato il consenso per autorizzare l’Istituto a
perseguire tutte le finalità menzionate di seguito, resterà comunque libero in ogni momento di revocarlo solo nei casi previsti al punto
7; a seguito della ricezione di tale richiesta l’Istituto procederà tempestivamente alla rimozione e cancellazione dei dati utilizzati
secondo le procedure istituzionali previste.
L’Istituto tratterà i Suoi Dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui
all’art. 5, paragrafo 1 del GDPR.
L’Istituto Superiore, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali da Lei forniti, relativi a Lei o ai
Suoi familiari, all’atto dell’iscrizione, nel corso del suo percorso formativo esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento
dei compiti istituzionali di pubblico interesse di cui è investito il titolare del trattamento e per la gestione stessa del rapporto tra Lei e
l’Istituto stesso.
In particolare, i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati per la gestione amministrativa e didattica della Sua carriera, per il
perseguimento delle seguenti finalità:
a) iscrizione e frequenza dell’Istituto Superiore;
b) gestione della carriera didattica e scolastica;
c) conseguimento del titolo di studio;
d) utilizzo dei servizi telematici e di posta elettronica;
e) utilizzo dei servizi bibliotecari;
f) accesso ai laboratori e ad altre strutture protette;
g) invio e comunicazioni inerenti la propria carriera scolastica;
h) applicazione delle misure di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo le disposizioni del D.lgs. 81/2008;
i) procedimenti di natura disciplinare a carico di studenti;
l) rilevazioni per la valutazione della didattica;
m) archiviazione e conservazione dati inerenti la carriera scolastica (studi svolti, incarichi ricoperti, titoli di studio conseguiti);
n) orientamento in uscita ed attività di tirocinio, stage, svolgimento di attività artistica etc;
o) riconoscimento di agevolazioni sulle rette di iscrizione e frequenza.
I dati raccolti potranno essere visibili, in forma non eccedente, sul sito internet dell’Istituto e su riviste, volantini, giornali da esso
pubblicate per scopi informativi.
3. Modalità di trattamento dei dati
I dati medesimi verranno trattati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie, attraverso le seguenti modalità: raccolta dei
dati presso l’interessato, raccolta dei dati anche non direttamente presso l’interessato; i dati verranno trattati per scopi determinati,
espliciti e legittimi ed utilizzati in ulteriori operazioni di trattamento in termini compatibili con tali scopi. Le finalità precedenti
prevedono lo svolgimento delle operazioni di raccolta, registrazione, conservazione e modifica dei dati personali mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza
e la riservatezza dei dati stessi. I dati saranno trattati con la collaborazione di soggetti (segretarie, tecnici informatici, etc.)
espressamente nominati Addetti al Trattamento, Amministratori di Sistema o Responsabili Esterni.
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4. Base giuridica del trattamento
La base giuridica del trattamento dei Vs. dati personali si fonda sull’esecuzione delle operazioni utili e necessarie derivanti dalla
presentazione della domanda di ammissione all’Istituto Superiore di Studi Musicali “Luigi Boccherini”; per adempiere a obblighi
legali al quale è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, lett. c del Reg. UE 679/2016), nonché su specifica prestazione di consenso
(art.6, lett. a del Reg. UE 679/2016) e inoltre su norme provenienti dal diritto dello Stato Membro a cui è soggetto il Titolare del
Trattamento.
5. Comunicazione e trasferimento dei dati
I dati personali potranno essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea ovvero trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è
prevista per legge o per regolamento. E’ possibile anche, qualora richiesto, il trasferimento dei dati a destinatari in paesi terzi. In
particolare, i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari inseriti nell'Istituto potranno essere comunicati e diffusi (su
supporto cartaceo o mediante strumenti informatici e telematici) a soggetti o enti privati, a consulenti tributari, consulenti legali,
consulenti del lavoro e altri studi di consulenza vari, Compagnie di Assicurazione, Istituti Bancari, Medici della Medicina del Lavoro,
Provider siti Internet e Posta Elettronica, Enti per gestione e segreteria Master, Aziende informatiche, Conservatori e Istituti Musicali,
Ministeri, Teatri, Fondazioni di diritto privato o pubblico, Regioni, altri enti pubblici, enti pubblici economici, enti previdenziali. La
comunicazione e la diffusione potrà riguardare anche l'esistenza di provvedimenti che dispongono la sospensione o che incidono
sull'esercizio della carriera scolastica, nelle modalità previste dalla normativa vigente in materia.

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI LUIGI BOCCHERINI
Protocollo Partenza N. 1743/2018 del 21-11-2018
Doc. Principale - Copia Documento

I Vs. dati potranno essere comunicati inoltre a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiesti), a tutti gli organi ispettivi preposti a
verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge.
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno accessibili, ai docenti, ai dipendenti e collaboratori interni ed
esterni assegnati ai competenti uffici dell’Istituto, che, nella loro qualità di referenti per la protezione dei dati e/o amministratori di
sistema e/o addetti al trattamento, saranno a tal fine adeguatamente istruiti dal Titolare.
L’Istituto può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i
medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei
relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento, oltre
ad enti di assicurazione per eventuali pratiche (es. infortuni). L’Istituto informa l’interessato che potrà essere possibile anche ricevere
eventuali comunicazioni tramite SMS.
6. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto di conferire i Suoi dati comporta l'impossibilità di procedere all'esame della Sua domanda. Il conferimento dei dati
personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto tra lo studente e l’Istituto.
Nel caso si rifiuti di conferire i propri dati personali, l'Istituto non potrà garantire l’accesso alle agevolazioni previste dalla legge per
la riduzione delle rette di iscrizione e frequenza.

7. Diritti dell’interessato
Ai sensi degli articoli 13, comma 2, lettere (b) e (d), 14, 15, 18, 19 e 21 del Regolamento, si informa l’interessato che egli ha diritto
di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile,
l’accesso a questi, la rettifica e il diritto alla portabilità dei dati nei casi previsti. La cancellazione o la limitazione dei trattamenti che
lo riguardano sarà possibile solo nei casi in cui non vi sia incompatibilità con la Normativa Nazionale applicabile, le disposizioni di
legge vigenti e disciplinanti l’attività dell’Istituto.
L’interessato inoltre ha diritto di richiedere al Titolare del Trattamento l’identificazione dei soggetti terzi di cui al punto 5 e di
proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web
ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it. L’interessato inoltre ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento per i
trattamenti e le finalità non soggette ad obblighi cogenti dell’Istituto.
L’esercizio dei diritti non è soggetto ad alcun vincolo di forma ed è gratuito.

8. Modalità di esercizio dei diritti
L’interessato potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo: ragioneria@boccherini.it.

9. Tempi di conservazione dei dati e altre informazioni.
Con riferimento ai dati personali oggetto di Trattamento gli stessi saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e
comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento.
Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e comunque per una durata
corrispondente a quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti e disciplinanti l’attività dell’Istituto.

10. Titolare, responsabile e incaricati
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini”, con sede in Piazza del Suffragio, 6 - 55100 Lucca
(LU), contatto: 0583 464104
Il Responsabile del trattamento è il Presidente pro tempore dell’Istituto.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Per.Ind. Nazareno Papucci, contatto: studioserafinisnc@pec.it
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Art. 7 Regolamento UE n. 679/2016)
In relazione all'informativa fornita ai sensi dell'art.13 del Regolamento 679/2016 e alle modifiche approntate alla normativa nazionale
relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati
(Ex. D.Lgs n.101 del 10 agosto 2018) e nell’ambito delle finalità sopra indicate, La preghiamo di voler esprimere il Suo consenso in
merito a:
1. il trattamento dei Suoi dati personali identificativi nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa
□ Consento il trattamento
□ Non consento

2. il trattamento dei Suoi dati particolari nelle modalità e per le finalità indicate nell’informativa

ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI LUIGI BOCCHERINI
Protocollo Partenza N. 1743/2018 del 21-11-2018
Doc. Principale - Copia Documento

□ Consento il trattamento

□ Non consento

3. la comunicazione dei Suoi dati personali, eventualmente anche quelli particolari, agli eventuali soggetti esterni indicati
nell’informativa ricevuta
□ Consento il trattamento

□ Non consento

4. il trattamento dei Suoi dati personali, eventualmente anche quelli particolari, per finalità integrative rispetto a quelle previste per
legge dall’Istituto Superiore di Studi Musicali “L.Boccherini” (es. iscrizione Newsletter, attività orchestrale c/terzi, selezioni per
donazioni agli studenti meritevoli, etc)
□ Consento il trattamento

□ Non consento

FIRMA
_________________________________

Contrassegnare la voce interessata
Firma leggibile del genitore/tutore se lo studente è incapace o minore di 16 anni
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