COMUNE DI
GRUMENTO NOVA

Progetto di cooperazione inter-regionale e transnazionale POR FESR 2014-2020" DGR 793 del
6/11/2019- Regione Basilicata "Suoni di pietra Appennino Mediterraneo (SPAM).
Avviso Manifestazione d’Interesse per componente Commissione di Valutazione per la
partecipazione alla assegnazione di n. 3 commissioni per giovani compositori, n. 21 incarichi
per professori d 'orchestra, n. 7 incarichi per strumentisti etnici e n. 6 incarichi per cantanti
lirici. CUP E49J20002360002

Avviso Manifestazione d’Interesse per componente Commissione di Valutazione
AVVISO per la manifestazione d’interesse alla partecipazione alla Commissione di Valutazione per
l’assegnazione di n. 3 commissioni per giovani compositori, n. 21 incarichi per professori
d’orchestra, n. 7 incarichi per strumentisti etnici e n. 6 incarichi per cantanti lirici (progetto Suoni di
Pietra Appennino Mediterraneo finanziato dalla Regione Basilicata).

Premesso che con delibera di Giunta comunale del Comune di Grumento Nova n. 49 del 24.05.2022
è stato approvato l’avviso per la partecipazione all’assegnazione di n. 3 commissioni per giovani
compositori, n. 21 incarichi per professori d’orchestra, n. 7 incarichi per strumentisti etnici e n. 6
incarichi per cantanti lirici (progetto Suoni di Pietra Appennino Mediterraneo finanziato dalla
Regione Basilicata);
Premesso che il link http://www.comune.grumentonova.pz.it/bandi/spam2022/spam2022.htm
del suddetto avviso è parte integrante di questa manifestazione d’interesse;
Considerato che dell’art. 11 del suddetto avviso è disciplinata:
la composizione della COMMISSIONE DI VALUTAZIONE così composta:
• il Direttore artistico;
• n. 1 docente di (Slovenia);
• n. 1 docente di (Albania);
• n. 1 docente di (Italia)”
le modalità operative della stessa: “La commissione verifica l’ammissibilità delle domande
presentate riscontrando:
• la data di arrivo delle candidature entro il termine stabilito;
• la validità della domanda presentata (completezza dei dati e sottoscrizione della stessa);
• il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla selezione, sulla
base delle dichiarazioni da essi prodotte e dai riscontri rilevabili d'ufficio ex art. 43 DPR 445/2000 e
s.m.i. e secondo l’articolo 10 del presente avviso.

A seguito della verifica formale attribuisce il punteggio della prova di audizione per i soggetti che
hanno superato la valutazione formale e definisce la graduatoria.”
Considerato che in data 15 ottobre 2022 è scaduto il termine per la partecipazione al suddetto
avviso;
tutto ciò premesso
Il Comune di Grumento Nova
intende raccogliere manifestazioni di interesse per la composizione della Commissione di
Valutazione.
I requisiti di accesso alla valutazione sono:
docente alta formazione e docente liceo musicale con curriculum artistico professionale relativo
all’attività concertistica.
La partecipazione alla manifestazione d’interesse non comporta alcun vincolo per l’Amministrazione
Comunale di Grumento Nova.
I componenti della Commissione non avranno diritto a gettoni di presenza e rimborsi spese.
Se compatibili con le attività selettive la commissione di valutazione potrà scegliere di svolgere la
propria attività anche online.
Le candidature corredate di curriculum vitae potranno essere inoltrate all’indirizzo mail del Comune
comune.grumentonova@cert.ruparbasilicata.it non oltre 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso sul sito www.comunegrumentonova.pz.it ossia entro e non oltre le ore 18 del 24 novembre
2022.

