
   

Prot. n. 4203 
del 22/07/2022     

BANDO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI “REFERENTE 
ERASMUS+ CALL E COFINANZIAMENTO A.A. 2016/2017”. 

Vista la Legge 21.12.1999 n. 508 "Riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia - 
Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per 
le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati"; Visto il 
D.P.R. n. 132 del 28 febbraio 2003, recante criteri per l'autonomia statutaria e 
regolamentare delle Istituzioni di Alta Cultura; 
Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il Decreto Legislativo 11.04.2006 n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e 
donna", e successive modificazioni e integrazioni; 
Visto il vigente CCNL del 19 aprile 2019 del comparto Istruzione e Ricerca; 
Visto il vigente CIN del 21/12/2021; 
Visto il D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati 
persona; 
Visto il Regolamento (UE) 27 aprile 2016, n. 679, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; 
Visto lo Statuto del Conservatorio Statale di Musica “Licinio Refice” di Frosinone; 
Ravvisata la necessità per il Conservatorio di Frosinone di individuare un “Referente Erasmus+ 
Call e Cofinanziamento a.a. 2016/17”, fino al 31/12/2022. 
Vista la richiesta di disponibilità al personale interno del Conservatorio di Musica di Frosinone 
“Licinio Refice” di Frosinone, pubblicata in data 04/05/2022, prot. n. 2713; 

 Accertato  che non esiste tra il personale interno una figura professionale in possesso di  
specifiche competenze che consentano di affidare l’incarico di “Referente Erasmus+ Call e 
Cofinaziamento 2016/2017”   
Visto  il Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità del Conservatorio di Musica 
“Licinio Refice” di Frosinone; 
Considerato che alla richiesta di diponibilità effettuata con una procedura interna, pubblicata in 
data 04/05/2022, con prot. n. 2713, nessuno ha dato la disponibilità;  
Vista la delibera del CDA n. 51 del 31/05/2022, nella quale emerge la necessità di provvedere nel 
più breve tempo possibile, alla nomina di un Referente Erasmus, e il Conservatorio ha intenzione 
di procedere con la procedura esterna. 
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DISPONE  
il seguente Bando: 

ART. 1  
(OGGETTO DELL’INCARICO) 

Il referente dovrà seguire e portare a termine i Programmi di mobilità Erasmus, qui sotto 
elencati, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione degli allievi e dei docenti alle mobilità: 

• Erasmus+ Call   2020-1-IT02-KA103-077801,   CUP   H49G20000100006,   U.P.B. 
1.2.1.6/AA prorogato fino al 30.09.2022, con rendicontazione entro il 30.11.22; 

• Cofinanziamento Nazionale Programma “Erasmus+” a.a. 2016/2017 con scadenza il 
31.12.2022, CUP H43D21003000006, U.P.B. 1.2.1.6/AD. 

Il referente svolgerà l’incarico in autonomia, senza potersi avvalere di sostituti, coordinandosi 
con la Direzione e l’Amministrazione del Conservatorio, potendo utilizzare i mezzi messi a 
disposizione dell’Ufficio Erasmus, garantendone un uso diligente e responsabile. 

 ART. 2  
(REQUISITI) 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso dei seguenti 
requisiti: 

1. comprovata esperienza e conoscenza nel campo dei programmi di internazionalizzazione 
e delle azioni di mobilità degli studenti ai fini di studio e di tirocinio e del personale staff/
docenza; 
Adeguata conoscenza delle Convenzioni e dei Cofinanziamenti Ministeriali legati alle 
mobilità internazionali. 

Allegare curriculum vitae, datato e firmato. 

ART. 3  
 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

Per partecipare al bando di selezione, gli interessati dovranno far pervenire, in carta semplice, la 
documentazione sotto indicata, al Conservatorio di Musica Statale “Licinio Refice”, Viale 
Michelangelo n. 23, 03100 Frosinone, entro il giorno 29/08/2022, secondo una delle seguenti 
modalità: 

 2



   

- presentazione diretta, in orario di segreteria presso l’Ufficio del Protocollo del Conservatorio 
che ne rilascia ricevuta, in busta chiusa indicando la seguente dicitura: “Procedura per Referente 
Erasmus+ Call e Cofinaziamento 2016/2017  NON APRIRE”. 
- Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo: conservatoriofrosinone@livepec.it, previa 
scansione di tutta la documentazione richiesta da allegare in un unico file pdf., indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: “Procedura per Referente Erasmus+ Call e Cofinaziamento 
2016/2017  NON APRIRE”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso 
non giunga a destinazione in tempo utile. 
Questa istituzione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi e/o errori di ritardo. 
L’offerta pervenuta non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra offerta. 
Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, 
ma conservate agli atti dell’istituzione. Le offerte redatte in modo imperfetto, incompleto, 
condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del presente bando saranno considerate 
nulle e comporteranno l’automatica esclusione dalla gara. 
L’offerta dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 
445/2000 e quindi accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in 
corso di validità, con l’indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del 
domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività e dell’ubicazione del proprio 
recapito professionale (Allegato A); 

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 
professionali necessari per l’espletamento del servizio; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B): 
▪ il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
▪ il godimento dei diritti civili e politici; 
▪ l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 

corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
▪ l’esperienza maturata nel settore, con riferimento ad analoghi contratti stipulati; 

4. L’offerta tecnica/economica (Allegato C); 
5. La dichiarazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, di esprimere il proprio 
consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personale conferiti, con particolare 
riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’Art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/03, per le 
finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta 
(Allegato D). 
6. Documento d’identità in corso di validità. 

ART. 4  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
Questa istituzione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione servizio di cui al 
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presente bando qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del 
contratto. 
I criteri per la valutazione delle offerte, ai fini dell’aggiudicazione, sono i seguenti: 

❖ I 70 punti saranno attribuiti alle offerte sulla base della seguente tabella: 

Il punteggio per la valutazione dell’offerta economica (max 30 punti) sarà determinato sulla 
base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo in considerazione che il 
Conservatorio ha stanziato nel Bilancio di previsione 2022 una somma pari ad € 5.500,00 
annui. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda valida ai sensi dell’art. 34, 
c.4 del D.A. 895/2001. Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra 
amministrazione pubblica o di diritto pubblico, si darà corso all’incarico solo dopo aver acquisito 
il consenso scritto da parte dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. 
  

ART. 5  
 DURATA DEL CONTRATTO 

Il referente individuato secondo la procedura del presente bando, sarà destinatario del relativo 
incarico per l’anno 2022, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MAX TOTALE

Requisiti culturali e professionali  70

Offerta economica  30

PUNTEGGIO TOTALE 100

REQUISITI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTEGGIO MASSIMO

Comprovata esperienza e conoscenza nel campo dei 
programmi di internazionalizzazione e delle azioni di 
mobilità degli studenti ai fini di studio e di tirocinio e 
del personale staff/docenza; 

25

Adeguata conoscenza delle Convenzioni e dei 
Cofinanziamenti Ministeriali legati alle mobilità 
Internazionali.

25

Curriculum vitae 20
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31/12/2022 e, comunque, non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua 
naturale scadenza senza obbligo di disdetta. 

ART. 6  
 COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato al termine dell’incarico oggetto del presente bando, e 
comunque entro 30 giorni dal ricevimento della relazione dettagliata sull’oggetto sull’incarico. 
Qualora il referente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’istituzione avrà la 
facoltà di risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 
Il compenso verrà liquidato in proporzione dei mesi effettivamente lavorati (dalla data di 
sottoscrizione del contratto fino al 31.12.2022).  
Il referente provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità 
civile. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione 
formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
• La violazione degli obblighi contrattuali; 
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali. 

Le condizioni che danno luogo alla risoluzione del contratto costituiscono oggetto di formale 
comunicazione al destinatario.  

ART. 7 
 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 
Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs n. 196/2003. 
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs 
196/2003) a cura del personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e 
all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione, all’uopo l’aspirante si 
impegna a sottoscrivere il modello D concernente l’Informativa ex art. 13 D. Lgs 196/2003. 

ART. 8 
 DIRITTO DI ACCESSO 

È fatto salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti 
di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.  

ART. 9 
 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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Responsabile del procedimento è il Direttore Amministrativo, Dott.ssa Paola Parente. 

ART. 10 
 CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Frosinone. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel seguente bando, si applicano le disposizioni previste 
dalla normativa vigente in materia. 

     
                         Il Direttore 
                    M°Alberto Giraldi 
          __________________________ 
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