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AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE FINALIZZATO ALLA 

REDAZIONE DI GRADUATORIE DI CUI AGLI ELENCHI A E B DI CUI AL DECRETO 

DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 SETTEMBRE 2021, PUBBLICATO 

NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 258 DEL 28 OTTOBRE 2021, UTILI PER 

L’INQUADRAMENTO, NEI RUOLI DELLO STATO, DEL PERSONALE IN POSSESSO DEI 

PRESCRITTI REQUISITI RICHIAMATI NELLO STESSO D.P.C.M. DEL 9.09.2021 

DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI "FRANCO VITTADINI". 

 
 

IL PRESIDENTE 

 
 

VISTA la legge n. 508 del 21 dicembre 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, 

dell’Accademia Nazionale di Danza, dell’Accademia di Arte Drammatica, degli 

Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli 

Istituti Musicali Pareggiati; 

VISTO l’art. 22 bis, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.M. MIUR-MEF n. 121/2019; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021; 

 

VISTO la Legge n.79 del 29 Giugno 2022 di conversione del decreto-legge 30 aprile 

2022, n. 36, in particolare, il c. 4-quater, dell’art.14; 

VISTA la nota Ministeriale di prot.n. 872 del 19 Gennaio 2022, con la quale il Ministero 

ha reso noto l’”Allegato 1 – verbale del 9 novembre 2021: proposta dotazione 

organica ai sensi dell’art.2, c.3, lett.b, del DM Miur-Mef 121/2019”, come da 

Tabella pubblicata nella piattaforma Cineca per l’Istruttoria Statizzazione, nella 

sezione “Valutazione Commissione”. 

RECEPITI  i contenuti dell’incontro dei Direttori, Presidenti e Direttori Amministrativi con il 

Dirigente dell’Uff. VI Dr. Michele Covolan, in adunanza a seguito di 

convocazione presso la sede Ministero dell’Università e della Ricerca, in data 6 

Settembre u.s.; 

VISTA la nota ministeriale di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 2022, con i relativi allegati; 

VISTO la Deliberazione del Consiglio Accademico n. 82/2022, contenente la 

ripartizione in SAD dei posti in organico dei Docenti; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 38/2022, d’approvazione 

della ripartizione della dotazione organica dei docenti in Settori Artistico 

Disciplinari, così come previsto dal c.6, art.3 del D.P.C.M. del 9 Settembre 
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2021, in ottemperanza all’art. 4 della Convenzione di cui all’art. 2, comma 3, 

lett. a) del D.I. MIUR-MEF del 22 febbraio 2019, prot. n. 121, e secondo le 

indicazioni fornite dal Ministero dell’Università e della Ricerca con Nota prot.n. 

12368 del 14 Ottobre 2022; 

PRESO ATTO della dotazione organica del Personale Tecnico-Amministrativo dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali "Franco Vittadini", così come assegnata dal 

Ministero e secondo le determinazioni assunte dalla Commissione Ministeriale 

di valutazione dell’istanza di Statizzazione dell’Ente, come da Tabella 

pubblicata nella piattaforma Cineca per l’Istruttoria di Statizzazione dell’Ente, 

nella sezione “Valutazione Commissione”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione ha regolarmente completato le procedure di caricamento 

documentale, nonché l’inserimento della ripartizione delle Cattedre sulla 

piattaforma Cineca dedicata alla Statizzazione dell’Ente, sezione “Dotazione-

Organico”, così come indicato nella superiore Nota di prot.n. 12368 del 14 

Ottobre 2022; 

VISTA la nota MUR Prot.n. 12947 del 26 Ottobre 2022 che prevede la possibilità di 

pubblicare il presente avviso nelle more della registrazione del decreto di 

statizzazione da parte della Corte dei Conti, a condizione che nell’avviso stesso 

vi sia una “clausola di riserva” che ne subordini la validità e l’efficacia alla 

registrazione soprainidicata;   

VISTA la comunicazione del 15.11.2022, con la quale il Ministero ha autorizzato la 

pubblicazione del presente avviso, al fine di procedere, nei tempi prescritti, 

all’acquisizione delle istanze per l’inquadramento del personale nei ruoli dello 

stato; 

 

RENDE NOTO 

 
 

Art. 1 – Oggetto dell’avviso 
 

 

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze finalizzate alla partecipazione utile alla 

redazione di graduatorie, di cui agli Elenchi A e B del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, per il 

personale docente e tecnico amministrativo dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Franco 

Vittadini", in possesso dei requisiti e secondo le modalità previsti dal D.P.C.M. del 9 

Settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, avente ad 

oggetto “Statizzazione e razionalizzazione delle istituzioni dell’alta formazione artistica, 

musicale e coreutica non statali, ex articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”, per i posti e le cattedre 

indicate nell’“Allegato 1” del presente avviso. 
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Art. 2 – Modalità e termini di presentazione dell’istanza 

 
 

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata, a pena di 
esclusione, 

unicamente in una delle seguenti modalità: 

 
 

a) in formato elettronico tramite messaggio di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), 

esclusivamente al seguente indirizzo dell'istituto:  istitutovittadini@pec.it (tutta la 

documentazione allegata alla PEC, compresa la domanda, dovrà pervenire in un unico 

file formato PDF delle  dimensioni massime di 5 Megabyte); 

 
b) con consegna a mano da effettuarsi presso l’Ufficio Relazioni Esterne dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali "Franco Vittadini", sito in Via Volta, 31, Pavia, negli orari di 

ufficio (lunedì, mercoledì e venerdi dalle 9.00 alle 15.00 – martedì e giovedì dalle 9.00 

alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00) 

 
L’istanza deve pervenire, con le modalità sopraindicate, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 

24:00 DEL 30/11/2022. La mancata presentazione dell’istanza, nelle modalità e nei termini  

indicati nel presente avviso, equivale alla rinuncia alla partecipazione alla procedura. 

Sul plico o nell’oggetto della PEC dovranno essere riportati il nome e il cognome dell’aspirante 

e la dicitura: 

− Per il Personale Docente: Procedure DPCM 9.09.2021 - Domanda di partecipazione 

SAD: indicare il settore disciplinare di riferimento. 

− Per il Personale Tecnico - Amministrativo: Procedure DPCM 9.09.2021 - Domanda di 

partecipazione Profilo Professionale: indicare il Profilo professionale amministrativo di 

riferimento. 

La domanda dovrà essere redatta, unicamente, secondo i moduli allegati alla Nota 

Ministeriale di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 2022, forniti, in allegato, anche al presente avviso. 

Nello specifico: 

 
➢ “Modulo Inquadramento Personale Docente”, per la partecipazione con il Profilo di 

Docente; 

➢ “Modulo Inquadramento Personale Amministrativo”, per la partecipazione con il 

Profilo  Professionale Amministrativo; 

 

Tutti i campi indicati nella domanda devono essere compilati, compreso l’indirizzo PEC. 

mailto:%20istitutovittadini@pec.it
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Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato: 

 
 

➢ Documento d’Identità (in corso di validità) 

➢ Codice Fiscale; 

➢ Autorizzazione al Trattamento dei Dati Personali (di cui al modello allegato) 

 
 

Per i Titoli di studio dichiarati nell’istanza di partecipazione all’avviso, l’aspirante è tenuto, 

obbligatoriamente, ad allegare: 

 
➢ Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà, secondo il modulo fornito in allegato al 

presente  avviso, per i Titoli di Studio conseguiti presso Enti Pubblici; 

➢ Certificazione e/o Attestato per i Titoli di Studio conseguiti presso Enti Privati (deve 

essere  obbligatoriamente allegato l’attestato e/o la certificazione rilasciato/a dall’ente). 

 
Inoltre, in ottemperanza a quanto indicato nel D.P.C.M. del 9 settembre 2021, così come 

espressamente richiamato negli allegati alla nota ministeriale di prot.n. 12368 del 14 Ottobre 

2022, si evidenzia che: 

 
− nell’Elenco A: può fare domanda l’interessato che, risultando in servizio presso 

l’istituzione  con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO o TEMPO DETERMINATO alla 

data del 24 GIUGNO 2017 nel medesimo profilo professionale (per il personale 

amministrativo) o nel medesimo settore disciplinare (per il personale docente), risulta 

essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 

3, così come riportati, in stralcio, nell’art. 3 del presente avviso; 

 

− nell’Elenco B: può fare domanda l’interessato che, risultando in servizio presso 

l’istituzione con CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO o TEMPO DETERMINATO o 

con CONTRATTO DI LAVORO FLESSIBILE alla data del 1 DICEMBRE 2020 nel 

medesimo profilo  professionale (per il personale amministrativo) o nel medesimo settore 

disciplinare (per il personale docente), risulta essere in possesso dei requisiti previsti dal 

D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 4, così come riportati, in stralcio, nell’art. 3 del 

presente avviso; 

 

− per l’Elenco A e B: si ribadisce che l’interessato può fare domanda unicamente per il 
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“settore disciplinare/profilo amministrativo” nel quale era in servizio, presso l’Istituzione, alle 

date previste dal D.P.C.M. 9 settembre 2021, art. 4, comma 3 e 4 (Per l’Elenco A: 24 Giugno 

2017; Elenco B: 1 Dicembre 2020). 

− per l’Elenco A e B: Nel caso in cui un docente abbia raggiunto i requisiti in più settori 

disciplinari, è tenuto a presentare istanza per ogni “settore disciplinare” di interesse. 

− per il requisito del possesso dei Servizi: i servizi inseriti dall’aspirante nella sezione 

“Requisiti di partecipazione elenco A e B” del modulo di domanda, devono essere riportati 

anche nella sezione “Servizi svolti nelle Istituzioni AFAM”. 

− per l’indicazione dell’Anzianità di Servizio degli aspiranti in possesso di contratto a 

tempo indeterminato stipulati ai sensi del C.C.N.L. AFAM, è da calcolare al 31 dicembre 

2022. 

 

L’aspirante, nel modulo di partecipazione all’avviso, dovrà inoltre indicare: 

 
− Per il Personale Docente: l’indicazione del Settore Artistico Disciplinare (SAD) per il 

quale s’intende partecipare alla procedura. 

 
− Per il Personale Amministrativo: l’indicazione del Profilo Professionale 

Amministrativo per il quale s’intende partecipare alla procedura. 

 
In applicazione delle norme sull’autocertificazione, l’Istituto si riserva di procedere alla verifica 

della veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese dagli aspiranti, ai 

sensi del D.P.R. 445/2000 (T.U. documentazione amministrativa). In caso di dichiarazioni 

false e/o mendaci l’interessato sarà denunciato all’autorità competente e l’istanza sarà 

cassata. 

 
La presentazione della domanda di partecipazione di cui al presente avviso ha valenza di 

piena accettazione delle condizioni in esso riportate, nonché di conoscenza e di accettazione 

delle norme, termini e dispositivi legislativi richiamati in premessa. 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di data e firma secondo le regole 

tecniche vigenti (firma autografa o digitale), pena l’esclusione dalla procedura. 

 

 
Art. 3 – Requisiti di partecipazione, criteri e modalità di valutazione delle istanze 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
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La partecipazione alla procedura di cui al presente avviso è RISERVATA esclusivamente agli 

aspiranti docenti e/o amministrativi, in servizio nell’istituto alle date del 24 Giugno 2017 o alla 

data del 1 Dicembre 2020, che risultino in possesso dei requisiti prescritti nel Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

258 del 28 ottobre 2021, del quale, di seguito, a titolo esplicativo e non esaustivo, si riporta 

stralcio. 

 
➢ Per la partecipazione alle procedure di cui all’Elenco A si rimanda ai requisiti 

indicati nell’art. 4, comma 3 del D.P.C.M. 9 settembre 2021, del quale, di seguito, si 

riporta stralcio: “…3. Nell’“Elenco A” è collocato il personale, che, presentata 

apposita istanza, risulta in                                            possesso dei seguenti requisiti: 

 

a. essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 24 giugno 2017 con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato relativo al medesimo 

profilo professionale e, per i docenti, al medesimo settore disciplinare per i 

quali si presenta istanza; 

b. per il personale docente, se in servizio alla data del 24 giugno 2017 con 

contratto non a tempo indeterminato, aver maturato, al momento della 

presentazione dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato 

servizio per tre anni accademici, con svolgimento per ciascuno di tali anni di 

almeno 125 ore di insegnamento, presso le istituzioni di cui all’articolo 1 della 

legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 

1 dell’articolo 22-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la 

partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e 

diploma nel corso del medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, 

tutte le ore di contratto o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021, 

ancorché non ancora svolte; 

c. per il personale tecnico amministrativo, se in servizio con contratto non a 

tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione 

dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni; 
 

 

 

➢ Per la partecipazione alle procedure di cui all’Elenco B si rimanda ai requisiti 

indicati nell’art. 4, comma 4 del D.P.C.M. 9 settembre 2021, del quale, di seguito, si 

riporta stralcio: “ …4. Nell’“Elenco B” è collocato il personale non iscritto nell’ “Elenco 
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A”, il quale, presentata apposita istanza, risulta in possesso dei seguenti requisiti: 

 
a. essere in servizio presso l’Istituzione alla data del 1° dicembre 2020 con 

contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato o con contratto di 

lavoro flessibile relativo al medesimo profilo professionale e, per i docenti, al 

medesimo settore disciplinare per i quali si presenta istanza; 

b. per il personale docente, se in servizio con contratto non a tempo 

indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione dell’istanza, 

un’anzianità pari ad almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi otto 

anni, intendendo, a tal fine, l’aver prestato servizio per tre anni accademici, 

con svolgimento, per ciascuno di tali anni, di almeno 125 ore di 

insegnamento, presso le istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 

1999, n. 508, nonché presso le istituzioni di cui al comma 1 dell’articolo 22-bis 

del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 21 giugno 2017, n. 96, comprensive delle ore per la partecipazione agli 

esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e diploma nel corso del 

medesimo anno accademico, e computando, a tal fine, tutte le ore di contratto 

o incarico previste per l’anno accademico 2020/2021 ancorché non ancora 

svolte; 

c. per il personale tecnico-amministrativo, se in servizio con contratto non a 

tempo indeterminato, aver maturato, al momento della presentazione 

dell’istanza, un’anzianità pari ad almeno trentasei mesi, anche non 

continuativi, negli ultimi otto anni;…” 

 

➢ Per la partecipazione agli Elenchi A e B, oltre ai requisiti di cui all’art. 4, c. 3 e 

c.4 del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, l’Istituzione è tenuta a verificare che la 

modalità utilizzata per la selezione che ha dato luogo alla stipula del contratto del 

personale che presenta istanza, è riconducibile a una procedura concorsuale pubblica, 

così come specificato al comma 6, dell’art. 4 del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, del 

quale, di seguito, si riporta, in estratto, stralcio: 

“… per procedura concorsuale pubblica si intende qualsiasi procedura 

concorsuale ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero prevista in una normativa di 

legge. Ai fini del presente decreto rilevano le seguenti fattispecie di selezione del 

personale a tempo indeterminato, determinato o con contratto di lavoro flessibile: 

a. per il personale docente, concorso per esami e/o titoli, collocazione in una 

graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento, ovvero procedura 

comparativa; 
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b. per il personale tecnico amministrativo, concorso per esami e/o titoli, 

collocazione in una graduatoria nazionale e/o d’istituto e/o ad esaurimento 

o procedura comparativa ovvero, per il profilo di coadiutore, avviamento degli 

iscritti nelle liste di collocamento…” 

 
➢ Per la partecipazione agli Elenchi A e B si specifica che: 

 
 

− in riferimento al Personale Docente: 

 
a. per Settore Artistico Disciplinare s’intende, così come espressamente 

indicato nella lettera g, c. 1, dell’art. 1 del D.P.C.M. 9 settembre 2021: “… 

ciascuno dei settori disciplinari di cui   al decreto del Ministro dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca … 3 luglio 2009, n. 90, e successive 

modificazioni…”, emanato in attuazione dell'art. 9 del regolamento di cui al 

Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, a prescindere 

dal “Campo Disciplinare” in cui la relativa “Declaratoria” è espletata 

nell’ambito dei Corsi di cui all’art. 3 del D.P.R. 212/2005 (Corsi Afam), purché 

previsti nell’Elenco degli insegnamenti compresi nel SAD così come 

specificatamente indicati nelle tabelle allegate al citato Decreto Ministeriale 

del 3 luglio 2009, n. 90, e successive modificazioni ed integrazioni. 

b. per il raggiungimento delle 125 ore d’insegnamento nel Settore Artistico 

Disciplinare per cui si presenta domanda, è possibile conteggiare, oltre 

all’attività d’insegnamento, le ore di servizio rese per: esami di ammissione, 

promozione, idoneità, licenza e diploma, purché prestate durante il medesimo 

anno accademico, anche in discipline differenti e in istituzioni diverse, fermo 

restando che, alla data del 24 Giugno 2017 o alla data del 1 Dicembre 

2020 (in relazione all’elenco per cui si concorre), il servizio prestato dal 

Docente, risulti contrattualizzato ed espletato nel medesimo Settore 

Disciplinare Afam per il quale l’aspirante presenta domanda. 

 

- in riferimento al Personale Amministrativo: 
 

a. per Profilo Professionale Amministrativo s’intende, così come 

espressamente indicato nella lettera e, c. 1, dell’art. 1 del D.P.C.M. 9 

settembre 2021: “…i profili professionali previsti per la sezione AFAM dal 

contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e ricerca del 

19 aprile 2018 e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, 

n. 143, ovvero “Direttore Amministrativo – EP2”, “Direttore di Ragioneria o di 
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Biblioteca – EP1”, “Collaboratore”, “Assistente”, “Coadiutore”. 

 

 

Così come previsto dal c.7, dell’art.4, del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021, 7, Il passaggio 

nei ruoli dello Stato avviene, prioritariamente, per il personale che sarà collocato 

nell’“Elenco A” e,  in subordine, per il personale collocato nell’“Elenco B”, secondo 

l’ordine delle graduatorie di cui all’articolo 5 del citato D.P.C.M. e nei limiti della 

dotazione organica assegnata al Conservatorio Statale, così come riportata, in dettaglio, 

nella Tabella 1 allegata al presente avviso. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
 

Per i criteri di assegnazione dei punteggi dei Titoli di Servizio e dei Titoli di Studio, si rimanda 

a quanto espressamente indicato nall’art. 5 del D.P.C.M. del 9 Settembre 2021. 

 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 
 

La valutazione delle domande, la verifica del possesso dei requisiti, nonché l’assegnazione 

dei punteggi per l’inserimento nelle graduatorie di cui agli Elenchi A e B, sarà espletata da una 

o più commissioni nominate dal Direttore dell’Istituto, composte dal Direttore stesso e due 

componenti individuati tra il personale interno all’amministrazione. Le commissioni valutative, 

nell’espletamento dei lavori, dovranno operare nel rispetto delle norme sul “conflitto d’interessi” 

ad oggi vigenti e ad esso richiamate. Nello specifico: ogni componente delle commissioni 

valutative è tenuto a sottoscrivere, preventivamente alla valutazione, apposita dichiarazione, 

da annotare a verbale ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.P.R. n. 487 del 09/05/1994 e 

ss.mm.ii., da cui risulti che “presa visione dell’elenco dei partecipanti alla procedura, non 

sussistono fra lo stesso e i partecipanti alcuna delle situazioni di incompatibilità” previste 

dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012 e dall’art. 7 del DPR 62/2013, né alcuna delle 

cause di astensione previste dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile. 

 
Art. 4 - Informazioni e Pubblicità 

 
 

Copia del presente avviso e dei relativi allegati sono scaricabili dalla home page del sito 

internet   dell’Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini”, conspv.it, e dalla sezione 

Bandi di Concorso dell’Amministrazione Trasparente. 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Direttrice Amministrativa, Dott.ssa Claudia 

Gallorini, al numero 3343403870 o l’Assistente Amministrativa, Dott.ssa Beatrice Bertolotti, al 
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numero 3388687449, oppure inviare richiesta, via posta elettronica, al seguente indirizzo mail: 

direttore.amministrativo@conspv.it  

 

Art. 5 – Trattamento dei Dati 
Personali 

 
 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati 

personali e, in particolare, il Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 

2016/679, il d.lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come modificato 

da ultimo dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101. 

 
Art. 6 – Clausola di Riserva 

 
 

Il presente Avviso è emanato con la clausola della riserva condizionata al buon esito delle 

procedure, in itinere, di registrazione del Decreto Ministeriale di Statizzazione dell'Istituto 

Superiore di Studi Musicali "Franco Vittadini" di Pavia da parte della Corte dei Conti, dalla data 

del quale, gli adempimenti connessi e conseguenti indicati nel presente avviso e nei dispositivi 

normativi e regolamentari in premessa richiamati, esercitano pienamente la loro validità ed 

efficacia. 

 
Il presente avviso è emanato nel rispetto dei principi e secondo le indicazioni richiamate nel 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, e delle norme ad esso richiamate, ai quali si demanda 

sulle disposizioni non contenute e/o richiamate nel presente avviso. 

 
 
 
 

Pavia, 16 Novembre 2022      Il Presidente 
          Enzo Fiano 

 
ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE, AI SENSI ART. 24 DEL VIGENTE  
CODICE PER L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (D.LGS. 7/3/2005, N. 82 E S.M.I.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

I.S.S.M. Franco Vittadini – via Volta, 31 – 27100 Pavia – P.IVA: 02259910186 – C.F.: 96054740186 

conspv.it – segreteria.vittadini@conspv.it – istitutovittadini@pec.it – 0382 304764  
 

 
 
 
 
 

ALLEGATO 1 
 

ORGANICO DEL PERSONALE 
 
 

 

Profilo Docente I 
fascia 

Coadiutore 
area I 

Assistente 
area II 

Collaboratore 
area III 

Direttore di 

ragioneria 

e 

Biblioteca 

Direttore 

amministrativo 

Dotazione 

organica 
28 4 4 = 1 1 

 
 

ELENCO CATTEDRE PER SETTORE ARTISTICO DISCIPLINARE DEL 
PERSONALE DOCENTE 

 
 

 

N. Cattedre Codice Settore Artistico - Disciplinare 

1 COMJ/11 BATTERIA E PERCUSSIONI JAZZ 

3 CODI/23 CANTO 

1 COMJ/12 CANTO JAZZ 

1 CODI/02 CHITARRA 

1 COMJ/02 CHITARRA JAZZ 

1 CODI/09 CLARINETTO 

1 CODI/13 FLAUTO 

1 CODM/04 STORIA DELLA MUSICA 

2 COMI/03 MUSICA DA CAMERA 

5 CODI/21 PIANOFORTE 

1 COMJ/09 PIANOFORTE JAZZ 

1 CODI/25 ACCOMPAGNAMENTO PIANISTICO 

1 COTP/03 PRATICA E LETTURA PIANISTICA 

1 CODI/15 SAXOFONO 

1 CODI/22 STRUMENTI A PERCUSSIONE 

1 COTP/06 TEORIA, RITMICA E PERCEZIONE MUSICALE 

1 COTP/01 TEORIA DELL’ARMONIA E ANALISI 

1 CODI/05 VIOLA 

2 CODI/06 VIOLINO 

1 CODI/07 VIOLONCELLO 

N°28 Posti in organico di Personale Docente di I Fascia 
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