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AVVISO PUBBLICO
PER L’ISCRIZIONE A CORSI PREACCADEMICI DECENTRATI DI
MUSICA ORGANIZZATI DAL CONSERVATORIO STATALE DI
MUSICA “G. DA VENOSA” DI POTENZA

L’Amministrazione Comunale anche per l’Anno Accademico 2021/2022, nell’ottica di
ampliare i servizi offerti ai propri cittadini, organizza in collaborazione con il Conservatorio
Statale di musica “G. da Venosa” di Potenza Corsi di musica decentrati.
1. OGGETTO

Corsi di musica decentrati organizzati dal Conservatorio statale di musica “G. da Venosa” di
Potenza, relativi alla fascia Preaccademica - comprese le relative discipline complementari.
2. CORSI E POSTI DIPONIBILI
I Corsi di che trattasi si terranno presso il comune di Viggiano, segnatamente nei locali siti
presso la Villa del Marchese e riguarderanno:
- Pianoforte 1;
- Pianoforte 2;
- Percussione;
- Chitarra;
-Violino;
- Flauto;
- Clarinetto;
- Canto Corale;
- Teoria della Musica;
- Arpa;
- Fisarmonica;
- Laboratorio di canto corale amatoriale;

Sarà ammesso un numero massimo di studenti per ciascuno degli strumenti musicali di cui
sopra. I posti a disposizione saranno riservati, in via di prelazione, agli alunni che hanno
frequentato con profitto l’anno accademico 2020/2021, fatta eccezione per coloro che per
due annualità non hanno superato l’esame di fine corso, in ottemperanza del Regolamento
del Conservatorio statale di musica “G. da Venosa” di Potenza.
I posti che risulteranno liberi al termine delle reiscrizioni, saranno messi a disposizione dei
nuovi iscritti.
Sarà, inoltre, attuato un progetto integrativo avente ad oggetto un Laboratorio di canto
corale per gli utenti esterni.
Saranno attivati, qualora si raggiunga il numero minimo di iscritti, un corso di fisarmonica
ed un corso di strumenti ad ottone.

3. TERMINE DI ISCRIZIONE
Le domande di pre-iscrizione dovranno essere presentate secondo il modello allegato al
presente avviso e dovranno pervenire, all’Ufficio Protocollo di questo Ente, entro e non oltre
il 23/11/2021 alle ore 13.00.
Le domande potranno essere consegnate a mano, spedite a mezzo raccomandata A/R ovvero
tramite PEC. Farà fede la data di acquisizione al protocollo dell’Ente.
4. SELEZIONE PARTECIPANTI
Il Conservatorio statale di musica “G. da Venosa” di Potenza effettuerà un test
attitudinale/prova d’ingresso all’esito del quale, ad insindacabile giudizio dei Maestri del
prefato Conservatorio, verrà stilato l’elenco dei soggetti ammessi ai corsi di che trattasi.
La prova d’ingresso si svolgerà in data che verrà successivamente comunicata.
Qualora il numero dei soggetti ammissibili dovesse essere superiore al numero dei posti
disponibili, i candidati verranno ammessi secondo l’ordine cronologico di presentazione delle
domande di pre-iscrizione.
La prova di ingresso per il Laboratorio di canto corale sarà espletata a Viggiano in data da
destinarsi.
5. TASSA DI ISCRIZIONE

I soggetti ammessi ai corsi di che trattasi, dovranno, al momento dell’iscrizione pagare la
tassa di iscrizione e frequenza al Conservatorio statale di musica “G. da Venosa”di Potenza .
La quota di iscrizione al progetto integrativo del Laboratorio di canto corale, per gli utenti
esterni, è pari ad € 100,00 da versarsi alla tesoreria comunale nelle modalità che saranno
indicate.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi del D.Lgs. n. 51/2018 e del GDPR (Regolamento Ue 2016/679), si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei
diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici
esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito dell’Amministrazione
Comunale di Viggiano per 15 giorni consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet del
Comune di Viggiano, insieme alla documentazione a corredo.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
Per informazioni e chiarimenti nonché per eventuale presa visione di documenti è possibile
contattare il Responsabile Unico del Procedimento al n. telefonico 0975-61142- fax. 097561137 o a mezzo mail all’indirizzo protocolloviggiano@pec.it.
Viggiano, 9/11/2021
Allegato :
- Allegato “A” – Domanda di Partecipazione
IL RESPONSABILE DI AREA
AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Maria Brigida Nigro

