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AVVISO PUBBLICO
COSTITUZIONE DI UN “ELENCO APERTO DI ESPERTI/COLLABORATORI CANDIDATI AD
ASSISTERE LA FONDAZIONE MARIA IDA VIGLINO PER LA CULTURA MUSICALE NELLE
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI O CONNESSE AI PROGETTI CONTO TERZI NONCHE’ AI PROGETTI
FINANZIATI DA ENTI PUBBLICI O PRIVATI”.
Art. 1 - OGGETTO
La Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura musicale, istituita con legge regionale 18 luglio 2012, n. 22,
di seguito brevemente Fondazione, indice una procedura concernente la costituzione di un elenco aperto di
esperti/collaboratori candidati ad assistere la Fondazione nelle seguenti attività:
- attività di tutoraggio su ambiti previsti dall’offerta formativa e su specifiche attività progettuali;
- collaborazione alla didattica sia per i corsi di strumento sia per i laboratori artistico-didattici;
- collaborazione in orchestra;
- altre attività didattiche e artistiche.
Al predetto elenco aperto potrà attingere la Fondazione per il conferimento di incarichi relativi alla
realizzazione delle suddette attività.
Art. 2 - AMBITI DISCIPLINARI
Gli ambiti disciplinari sono così suddivisi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.
y.

accompagnamento pianistico
animazione musicale
basso tuba
basso elettrico
canto moderno
chitarra acustica / plettri
chitarra classica
chitarra elettrica
chitarra Suzuki
clarinetto
composizione e scrittura musicale
contrabbasso moderno e jazz
contrabbasso Suzuki
disabilità (docenza, animazione, progettazione)
euphonium
flauto
flauto Suzuki
formazione musicale generale
improvvisazione jazz
infanzia e prima infanzia
orchestrale
organo / organo liturgico
percussioni classiche ed etniche / batteria
pianoforte
piano jazz ed elementi rock/pop
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z.
aa.
bb.
cc.
dd.
ee.
ff.
gg.
hh.

sassofono
tromba
trombone
viola
viola Suzuki
violino
violino Suzuki
violoncello
violoncello Suzuki

L’elenco di cui sopra può essere soggetto a modifiche e integrazioni mediante l’adozione di apposito
provvedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 3 - ISCRIZIONE E AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Possono richiedere l’iscrizione all’elenco aperto di esperti/collaboratori i soggetti esperti negli ambiti
disciplinari di cui al precedente art. 2, utilizzando il modello di domanda in allegato al presente avviso e
disponibile presso la segreteria della Fondazione e sul sito internet www.fondazionemusicalevda.it.
L’interessato deve dichiarare:
a) di godere dei diritti civili e politici;
b) di non aver riportato condanne penali;
c) di essere in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) le esperienze nelle attività indicate all’art. 1;
e) di essere a conoscenza che:
 la Fondazione adempie agli obblighi di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
 la Fondazione procederà alla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445, del 28
dicembre 2000;
 l’accertamento della mancanza dei requisiti di legittimità comporta in qualunque momento
l’esclusione dell’Elenco aperto di esperti/collaboratori;
f) di acconsentire al trattamento dei propri dati personali, previa lettura e mediante sottoscrizione
dell’informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 allegata.
La domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, deve pervenire alla Segreteria della
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale, sita in Via San Giocondo, n. 8 –11100 AOSTA,
mediante una delle seguenti modalità:
a) consegna a mano negli orari di segreteria;
b) posta certificata: fondazionemariaidaviglino@twtcert.it;
c) fax: 0165/236901;
d) a mezzo posta.
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento d’identità in corso di validità e dettagliato
curriculum, in formato europeo, contenente informazioni in merito agli studi e alle esperienze professionali
artistiche e didattiche maturate.
La Fondazione, previa analisi delle domande di iscrizione, inserirà quelle conformi al presente avviso
nell’elenco aperto esperti/collaboratori, suddividendole per ambiti disciplinari, e ne darà comunicazione agli
interessati, anche a mezzo mail.
L’elenco aggiornato sarà sempre disponibile sul sito web www.fondazionemusicalevda.it
L’iscrizione all’elenco si considera permanente, salvo rinuncia degli interessati mediante comunicazione
sottoscritta, che dovrà essere presentata con le stesse modalità di cui al presente articolo.
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Il conferimento degli incarichi verrà effettuato a giudizio insindacabile e nell’ambito della più ampia
discrezionalità della Fondazione, sulla base del percorso formativo, della professionalità e della comprovata
esperienza dei soggetti stessi, desumibili dal curriculum presentato.
L’iscrizione all’elenco aperto di esperti/collaboratori non vincola la Fondazione, che si riserva la facoltà di
selezionare i soggetti se ricorrano ragioni di necessità, di funzionalità del servizio e di convenienza legate
alla natura o alle caratteristiche del servizio stesso.
Il mancato o non corretto svolgimento dell’incarico e eventuali valutazioni negative al termine dell’incarico
potranno determinare l’esclusione dall’elenco aperto.
Art. 4 - TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 si informa che il trattamento dei dati raccolti verrà
effettuato – in forma cartacea e/o in formato elettronico – esclusivamente al fine di procedere alla
costituzione – ed alla conseguente tenuta – dell’elenco aperto di esperti/collaboratori candidati ad assistere la
Fondazione Maria Ida Viglino per la Cultura musicale nelle attività istituzionali o connesse ai progetti conto
terzi o finanziati da Enti Pubblici o privati nonché allo svolgimento delle attività collegate o connesse alla
tenuta del suddetto elenco (quali il conferimento degli incarichi, la fissazione di appuntamenti o l’invio di
comunicazioni istituzionali). La Fondazione, Titolare del trattamento, garantisce, come meglio indicato
nell’informativa allegata, la possibilità di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 – 21 Regolamento UE
2016/679 (accesso ai dati, rettifica e cancellazione degli stessi, limitazione del trattamento, portabilità dei
dati, opposizione al trattamento, revoca del consenso e reclamo all’Autorità Garante). La Fondazione ha
provveduto a designare un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) i cui rifermenti sono
pubblicati sul sito istituzionale della stessa.
Aosta, 12 settembre 2018
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Prof.ssa Anna Maria Alessandra Merlo
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