Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto n° 1106

Bologna, 12 gennaio 2021
IL DIRETTORE

Vista
Vista
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Considerato
Accertata
Verificata
Accertata
Visto
Visto
Visti

la Legge 5058/1999 recante norme di riforma dei Conservatori di Musica;
la Legge 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di
procedimento amministrativo;
il D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”;
il D.P.R. 445/2000, recante il T.U. in materia di autocertificazione amministrativa;
il D.P.R. 132/2003, recante criteri per l’autonomia statutaria e regolamentare delle Istituzioni Afam;
l’art.7 comma 6 del D.lgs. 165/01;
lo Statuto del Conservatorio G.B. Martini di Bologna;
che l’ufficio per le Relazioni e le Attività Internazionali non dispone di personale strutturato
con professionalità adeguata all’espletamento delle attività di cui al presente bando;
l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili in organico nel Conservatorio di
Musica “G.B. Martini” di Bologna per le attività di cui al presente bando;
l’esigenza del conferimento di un contratto di collaborazione autonoma per lo svolgimento
dell’attività di cui al presente bando;
la disponibilità finanziaria sul capitolo 259 – UPB 1.2.1. del bilancio di questa Istituzione;
il bando prot. n° 5090 del 26/10/2020;
il decreto prot. n° 7058 del 18/12/2020 di costituzione e convocazione della commissione
giudicatrice;
il verbale redatto dai professori componenti la Commissione (prot. n° 106 del 11/01/2021);

DECRETA
è approvata l’individuazione per l’affidamento a personale esterno per l’A.A. 2020/2021 del seguente
incarico, come indicato nell’elenco di seguito indicato.
Ufficio ERASMUS+
ANGELA BALBONI

Si invitano i candidati individuati ad attendere comunicazioni dalla Segreteria Amministrativa per i
conseguenti adempimenti.
Si dispone la pubblicazione del presente decreto all’Albo e sul sito istituzionale del Conservatorio
www.consbo.it
Prot. n° 109
del 12/01/2021

IL Direttore
(M° Vincenzo De Felice)
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