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Avviso Pubblico avente ad oggetto una selezione per titoli e colloquio, finalizzata alla redazione di 

una graduatoria, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7 comma 6 

DLgs 165/2001, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Orchestra Sinfonica dei 

Quartieri Spagnoli” (denominata di seguito OSQS)di Napoli. 

 

Si rende noto che, 

attraverso il presente avviso, Aemas-Onlus Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli, con sede in 

Napoli alla via F. Boezio 17, e sede operativa in Via del Formale 31 in Napoli, P. Iva 06897241219, 

C. F.  95146550637, mail pec aemasonlus@pec.it, 

  

indìce 

 

una selezione, per titoli e colloquio, finalizzata alla redazione di una graduatoria, per il 

conferimento di incarichi di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto 

“Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli “ di Napoli. 

 

ARTICOLO 1- CARATTERISTICHE 

Ciascun candidato può concorrere, pena l’esclusione dall’avviso pubblico, per i profili di seguito 

specificati all’articolo 3. 

Gli eventuali incarichi si sostanzieranno in una collaborazione di lavoro autonomo, il cui compenso, 

durata e modalità di svolgimento saranno determinati e concordati tra Aemas-Onlus ed il candidato 

idoneo, al momento del conferimento dell’incarico. Aemas-Onlus si riserva di conferire gli incarichi 

ai candidati idonei inseriti in graduatoria, secondo le proprie specifiche esigenze e si riserva, inoltre, 

la facoltà di revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, 

la selezione oggetto del presente Avviso pubblico. 

Il presente Avviso non comporta alcun obbligo di Aemas-Onlus al conferimento dell’incarico di 

collaborazione e l’inserimento in graduatoria non comporta l’insorgere di alcun diritto a vantaggio 

dei candidati stessi. 

 

ARTICOLO 2-REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di cui al successivo articolo 4 possono far 

valere i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b) idoneità fisica alla collaborazione; 

c) godimento dei diritti politici; 

d) non essere incorso nella destituzione di incarichi a qualsiasi titolo presso la Pubblica 

Amministrazione o altri Enti Pubblici; 

e) non aver riportato condanne penali anche non definitive; 

f) non trovarsi nelle condizioni di indagato e/o imputato per reati inerenti l’attività di 

insegnamento specie se commessi nei confronti di minori. 

I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono altresì avere adeguata conoscenza 

della lingua italiana; l’accertamento del possesso di tale requisito è demandato alla Commissione di  
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Selezione di cui al successivo articolo 5, mediante le prove concorsuali previste.                                                                   

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per l’inoltro delle domanda e anche 

alla data di conferimento dell’incarico. 

Il difetto dei requisiti prescritti comporta l’esclusione dalla selezione. 

ARTICOLO 3-REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE 

Sono richiesti i seguenti requisiti specifici di ammissione per profilo di selezione: 

essere in possesso dei seguenti titoli di studio e titoli in campo didattico:  

- Diploma V.O. nello strumento specifico e/o Diploma Accademico di I livello e/o 

Diploma Accademico II livello nello strumento specifico e/o in discipline musicali 

affini, o, comunque, essere iscritto presso una scuola di musica di grado universitario o 

accademia specializzata nello studio della musica. 

- Titoli che accertino esperienze didattiche nello strumento o disciplina specifica, 

rilasciati da Enti pubblici e/o privati; in assenza di precedente esperienza di 

insegnamento certificata, si potranno accertare le competenze del candidato in materia 

didattica in sede di colloquio. 

I candidati devono inoltre: 

- Conoscere le finalità e le principali attività del Progetto “Orchestra Sinfonica dei 

Quartieri Spagnoli”. 

- Essere disponibili a seguire seminari di formazione e/o aggiornamento relativamente 

alla didattica utilizzata da OSQS. 

- Espletare attività di prove, concerti ed eventualmente  assistenza didattica nell’ambito 

della programmazione artistica di OSQS, 

Profili di selezione: 

Strumentisti: Violino, Viola, Violoncello. 

 

ARTICOLO 4-CONDIZIONI, MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, secondo lo 

schema allegato al presente avviso. La domanda deve indicare e provare, laddove è necessario, il 

possesso dei requisiti richiesti e deve essere corredata da “ Curriculum vitae” e deve indicare altresì 

il profilo per il quale si intende concorrere. I titoli possono essere prodotti anche in copia dichiarata 

conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 

D.P.R. n. 445 del 21.12.2000. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire esclusivamente per posta elettronica al 

seguente indirizzo mail “ aemas-onlus@pec.it” entro  e non oltre le ore 24 del 10 gennaio 2019.  

Le domande pervenute oltre il termine indicate e quelle che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. Pena l’esclusione, sia nelle domande di partecipazione che nel “Curriculum 

vitae” dovrà essere esplicitamente riportata la dichiarazione di consenso ed autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai fini del DLgs 30 giugno 2003 n. 196. 

Non saranno prese in considerazione  e quindi verranno escluse le domande prive di sottoscrizione e 

prive di copia di idoneo documento di identità, altresì prive di “Curriculum vitae” o con lo stesso  
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non sottoscritto. Se il candidato è in possesso della Partita Iva dovrà obbligatoriamente indicarlo 

nella domanda, in mancanza è obbligato ad indicare il proprio Codice Fiscale. Per i cittadini degli 

altri Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo è riferito all’omologo identificativo fiscale.  

Saranno comunque escluse tutte le domande di ammissione alla selezione incomplete e/o difformi 

rispetto a quanto richiesto e indicato nel presente Avviso. 

 

ARTICOLO 5-COMMISSIONE DI SELEZIONE 

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri. 

La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri di valutazione ai quali intende 

attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche richieste. Successivamente, valutati i titoli 

previsti dal presente Avviso, definisce la data di convocazione per i colloqui e decreta, ove ne siano 

le condizioni, l’idoneità. 

 

ARTICOLO 6-PROVE E TITOLI VALUTABILI 

La Selezione sarà effettuata sulla base dei titoli formativi e professionali e di un colloquio di 

approfondimento con i candidati ammessi. Nell’ambito del processo di valutazione dei titoli, si 

terranno in particolare considerazione i seguenti elementi ai quali verrà attribuito un punteggio 

massimo di 60 (sessanta) punti, così suddivisi: 

a) titolo di studio: saranno valutati il punteggio riportato nel conseguimento del titolo di studio 

richiesto per la partecipazione alla selezione e il possesso di un secondo titolo di studio o 

eventuali titoli di livello superiore, nonché titolo di specializzazione o dottorato di ricerca 

(massimo 10 punti); 

b) qualificazione professionale: saranno valutati i diplomi di qualificazione professionale, la 

partecipazione a corsi di qualificazione professionale con esame finale, pubblicazioni, 

idoneità conseguita in concorsi per esami, titoli o titoli ed esami, abilitazione all’esercizio 

della professione, in relazione alla pertinenza con l’attività prevista(massimo 20 punti); 

c) esperienza: sarà valutata l’esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni ed Enti 

pubblici e/o privati in relazione alla pertinenza con l’attività prevista (massimo 30 punti). 

La Commissione, verificata l’esistenza dei requisiti di ammissibilità, l’esatta corrispondenza 

della domanda e del Curriculum alle richieste del presente Avviso ed effettuata la valutazione 

dei titoli, produrrà un elenco di ammessi al colloquio. Limitatamente ai candidati ammessi a 

sostenere il colloquio, sarà data comunicazione della data e luogo di svolgimento del colloquio, 

a mezzo e-mail. I candidati ammessi al colloquio che non si presentino a sostenere tale prova 

alla data, all’ora e nella sede stabilita saranno dichiarati decaduti dalla selezione, quale che sia la 

causa dell’assenza anche indipendentemente dalla loro volontà. Per essere ammessi a sostenere 

il colloquio i candidato dovranno essere muniti, a pena di esclusione, di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

La Commissione di selezione disporrà complessivamente di 30 punti per la valutazione 

dell’esame colloquio. Il colloquio verterà sugli aspetti oggetto dei singoli profili su indicati e se 

necessario potrà prevedere una prova pratica strettamente riferita al profilo di selezione. 

Sulla base dell’esito del colloquio, la Commissione di selezione provvederà a stilare una 

graduatoria per ciascun profilo. 
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ARTICOLO 7- OBBLIGHI CONTRATTUALI E CORRISPETTIVO ECONOMICO 

 

L’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli svolge attività musicale, artistica e didattica.  

Essa offre ad ogni suo componente la possibilità di esprimere e sviluppare le proprie capacità 

artistiche e musicali e, nell’ambito del coordinamento della programmazione artistica, la possibilità 

di sviluppare un proprio curriculum artistico e musicale.  

Ogni musicista coinvolto nel progetto svolge, attraverso l’attività artistica-orchestrale,  attività 

professionale di Docente e di esecutore. 

La partecipazione alla vita ed alle attività dell’Orchestra prevede quindi: 

A) Concerti, 

B) Prove a sezione o di insieme per prepararlo; 

C) Attività didattica:    a) prove di orchestra; 

                                          b)prove a sezione; 

                     c) lezioni individuali e  collettive da erogare ai giovani musicisti 

dell’OSQS e/o a qualunque altro allievo che AEMAS ONLUS o la sua direzione 

artistica indicherà anche relativamente a progetti speciali che possano anche non 

riguardare direttamente l’Orchestra. 

 

Tutte le attività nelle loro diverse tipologie, saranno realizzate secondo le esigenze 

dell’Associazione AEMAS Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli Onlus. 

Il calendario sarà comunicato con adeguato anticipo. Potranno esserci proposte di attività di concerti 

a breve termine,  per la loro fattibilità verrà consultato il gruppo dei musicisti. 

 

ARTICOLO 8-TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione, saranno 

trattati esclusivamente, ai sensi del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, per le finalità di gestione della 

presente procedura e dei procedimenti connessi al conferimento degli eventuali incarichi di 

collaborazione. 

 

ARTICOLO 9- PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli     

www.osqs.it nonché sul profilo facebook Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli. 

 

Napoli 18 dicembre 2018 

 

Il presidente        Il direttore artistico 

Vincenzo De Paola        Giuseppe Mallozzi 

 

Allegato: 

Form della domanda di partecipazione 

 
 


