Prot. n. 0005566 anno 2022 del 07/06/2022

RIAPERTURA BANDO DI CONCORSO PER IL CONFERIMENTO AGLI
STUDENTI
DI COLLABORAZIONI A TEMPO PARZIALE PER L’A.A. 2021/2022
(Decreto Legislativo del 29 marzo 2012 n. 68)

IL DIRETTORE DELL’ACCADEMIA NAZIONALE DI DANZA

VISTA la Legge 508 del 21 dicembre 1999 di 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. 28 febbraio 2003, n. 132, concernente il regolamento sui criteri per l’autonomia
statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma delle Legge
21 dicembre 1999 n. 508;
VISTO il D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti
didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2
delle Legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed in particolare l’art. 10, relativo alla disciplina dei
Regolamenti didattici concernenti l’ordinamento dei corsi di studio adottati dalle Istituzioni;
VISTO lo Statuto dell’Accademia Nazionale di Danza approvato con Decreto Direttoriale n. 47 del
22 febbraio 2005;
VISTO l’articolo 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, norma sul diritto agli studi universitari;
Visto il D.L. N° 68 del 29/03/2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega
prevista dall'articolo 5comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6.
Visto il Bando di concorso per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale per
l’a.a. 2021 prot. n. 10867 del 19.12.2021
Preso atto che per il supporto tecnico per la realizzazione degli spettacoli nessuno studente ha
presentato domanda;
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DECRETA
La riapertura del bando prot. n. 10867 del 09.12.2021 per N. 3 contratti di collaborazione studenti
PER IL SUPPORTO TECNICO PER LA REALIZZAZIONE SPETTACOLI
La selezione è per soli titoli ed è finalizzata alla stesura di una graduatoria per l’assegnazione delle
suddette borse di collaborazione per l’A.A. 2021/2022 per un minimo di 180 ore ognuna e per un
importo orario lordo omnicomprensivo di €. 8,00.
I requisiti richiesti sono i medesimi indicati all’art. 2 del Bando prot. n. 10867 del 09.12.2021, ad
esclusione del vincolo dell’ ISEE, che verrà escluso anche nella valutazione.
Le domande di partecipazione al concorso, indirizzate al Direttore dell’Accademia Nazionale di
Danza dovranno essere spedite a mezzo email all’indirizzo iscrizioni@accademianazionaledanza.it
entro e non oltre il termine perentorio del 10/06/2022.

Il Direttore
Prof.ssa M. Enrica Palmieri
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Al Direttore dell’Accademia Nazionale di Danza

Lo/la scrivente
…………………………………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………………… (Provincia o Stato estero) il ………………………………….
residente in …………………………….. (Provincia o Stato estero)
Via /Piazza ………………………………………………………………n……..cap..……………….
domiciliato ai fini del concorso in via
…………………………………………………………………………………………………………
Telefono …………………cell. …………………. e-mail…………………………………………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………….
chiede di essere ammesso/a al concorso per titoli, riservato agli studenti iscritti all’Accademia
Nazionale di Danza per l’A.A. 2021/2022, al fine di essere incluso/a nelle graduatorie per il
conferimento di una borsa di collaborazione a tempo parziale per studenti ai sensi dell’art. 11 del
D.lgs. n. 68 del 29.03.2012 per l’A.A. 2021/2022, relative all’attività da svolgere nell’ ambito
…………………………………………………………………………………………………………

(N.b. è possibile scegliere una sola attività)
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Lo/la scrivente dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere iscritto/a in qualità di studente nell’A.A. 2021/2022
al…………………………………………………………………………………...…………………
(indicare anno e corso)
e di essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi;
- di possedere adeguate conoscenze relative al funzionamento del personal computer e delle reti
informatiche;
- di possedere sufficiente □- buona □ - ottima □ conoscenza della lingua inglese (indicare il livello
sbarrando la casella correlata).
Lo/la scrivente allega alla presente domanda:
1) autocertificazione degli esami sostenuti e relativi crediti (per gli iscritti agli anni successivi al
primo).
2) tutti i titoli attinenti al bando (es. precedenti esperienze acquisite nel settore specifico,
partecipazione a programmi Erasmus, possesso dell’attestato ECDL, attestazioni della
conoscenza di Windows, Word, Excel, Posta elettronica, attestazioni delle conoscenze
linguistiche, competenze in video montaggio con uso di programmi specifici, competenze in
computer grafica e animazione al pc).
3) Curriculum vitae.

(data) …………………………………………….(firma) …………………………………………...
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