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

Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini”
~ Bologna ~
Decreto n° 1098
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Bologna, 11 dicembre 2020

IL DIRETTORE

la legge 508/1999 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. l.gs. 165/01;
il piano delle attività deliberato dal Consiglio Accademico per l’a.a. 2020/2021;
che, ai fini della piena realizzazione di quanto programmato, occorre provvedere al reperimento di
figure professionali esperte nel campo dell’informatica;
che all’interno dell’organico di Istituto il Conservatorio non possiede alcuna professionalità intera cui
poter esigere le competenze di cui sopra;
che non è possibile procedere ad esperire procedure alternative di assunzione stante l’elevata
professionalità richiesta;
la necessità di avviare la procedura di individuazione di un esperto esterno idoneo ad incarichi di
collaborazione nel settore di intervento prima specificato;
di dover provvedere nel merito;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/10/2020;
il bando prot. n° 5020 del 23/10/2020;
il decreto prot. n° 6649 del 02/12/2020 di costituzione e convocazione della commissione
giudicatrice;
il verbale redatto dai componenti della Commissione prot. n° 6784 del 09/12/2020;

DECRETA
È approvata l’individuazione per l’affidamento a personale esterno, del seguente incarico
Collaboratore informatico
Frazzoni Mirco
Si invita il candidato individuato 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° 6793
del 09/12/2020
Il Direttore
(M° Vincenzo De Felice)
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