Prot. 3252
Del 29.05.2020
A tutto il Personale Docente interno
Agli Amministrativi
Ai Coadiutori
Sito Web
OGGETTO: Richiesta disponibilità per “Attività di raccolta delle informazioni presso le
strutture didattiche ed elaborazione dei contenuti multimediali da pubblicare sul sito”.

Con la presente si chiede a tutto il Personale docente interno in pianta organica, agli
amministrativi e ai coadiutori, la disponibilità a svolgere
“Attività di raccolta delle
informazioni presso le strutture didattiche ed elaborazione dei contenuti multimediali da
pubblicare sul sito”.
L’attività consisterà in una:
1. Tempestiva pubblicazione sul sito del materiale, su richiesta del Conservatorio,
2. Gestione della sezione “Eventi” del sito, concernente il materiale multimediale del
Conservatorio;
3. Elaborazione, trasformazione e modifica del materiale da pubblicare, su indicazione
dell’Amministrazione;
4. Modifica di contenuti del sito, sulla base delle esigenze espresse dal Conservatori.
Il collaboratore opererà sulla base delle direttive generali ed operative espresse
dall’Amministrazione.
Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Diploma di Conservatorio;
2. Buona conoscenza della lingua inglese;
3. Esperienza nel settore informatico e audio multimediale;
4. Ottima conoscenza dei sistemi Windows e del Pacchetto Office, nello specifico Word e
Power Point;
5. Conoscenza normativa di riferimento per i siti delle Pubbliche Amministrazioni.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera in forma di dichiarazione
sostitutiva di certificazione e di atto notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
in conformità al modello Allegato 1 al presente Bando, dovrà essere indirizzata al Direttore del
Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” - Via Michelangelo 23 03100 Frosinoneentro e non oltre il 06 giugno 2020, mezzo raccomandata A/R, oppure tramite PEC
personale: conservatoriofrosinone@livepec.it, oppure mezzo mail: protocollo@conservatoriofrosinone.it.
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Le domande saranno esaminate da una Commissione nominata dal Presidente.
La valutazione non dà luogo a giudizi di idoneità e non costituisce in nessun caso graduatoria.
Al termine della procedura comparativa la Commissione redige una relazione motivata
indicando il risultato della valutazione ed individuando il candidato prescelto. Dall’esito sarà
data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Conservatorio.

F.to Il Direttore
M° Alberto Giraldi
______________________
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 2 del D.L.39/93)
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