AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
(rif. JOB-18-SWING)

-

VISTA la delibera n. 16/2018 del 27/09/2018 del Consiglio di Amministrazione del Consortium
GARR con la quale è stata approvata la partecipazione del GARR al Progetto “Synergic Work
Incoming New Goals for Higher Education Music Institutions – SWING” (cod. 2018-1-IT02KA203-048546 - CUP G54F18000090006) finanziato nell’ambito del Programma ERASMUS+
della Commissione Europea;

-

CONSIDERATO che l’obiettivo del Progetto è di creare un nuovo profilo professionale “the
technology friendly master level music teacher” che comprenda e valorizzi le competenze
sia tecnologiche che musicali degli artisti. Il progetto propone a tal fine di integrare ed
evolvere una piattaforma online già esistente per sperimentare modelli di apprendimento
musicali a distanza mediante utilizzo del sistema LOLA - LOw LAtency audio visual streaming
system (sviluppato dal GARR e dal Conservatorio Tartini di Trieste) e mediante lo sviluppo di
adeguati strumenti tecnici;

-

VISTA la delibera n. 23/2018 del 28/11/2018 del Consiglio di Amministrazione del Consortium
GARR con la quale è stata approvata l’indizione di una selezione per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento dell’attività di
supporto tecnico specialistico necessaria al raggiungimento dell’obiettivo 04 “LoLa and
technical tools development” del sopracitato Progetto SWING;

-

CONSIDERATO che non è stato possibile individuare le competenze professionali necessarie
per lo svolgimento dell’attività suddetta all’interno del Consortium GARR;
È INDETTA

una procedura di valutazione comparativa per titoli (cod. JOB-18-SWING), per il conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento, nell’ambito del Progetto
SWING “Synergic Work Incoming New Goals for Higher Education Music Institutions – SWING” (cod.
2018-1-IT02-KA203-048546 - CUP G54F18000090006), delle attività di cui al successivo art. 1.
Articolo 1 – Avviso di Selezione
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare un soggetto di
comprovata competenza disponibile a stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento di
un incarico di collaborazione coordinata e continuativa ai fini dello svolgimento della seguente
attività:
• supporto tecnico-informatico per l’installazione, configurazione e gestione del sistema A/V
“LOLA LOw LAtency audio visual streaming system”;
• analisi e risoluzione delle problematiche di rete e di configurazione audio/video collegate
all’uso del sistema LOLA ai fini degli obiettivi di progetto;
• realizzazione interoperabilità del sistema LOLA con i sistemi professionali audio (mixer,
microfoni, audiomonitor, sistemi PA).
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L’attività oggetto della collaborazione dovrà essere condotta nell’arco della durata del Progetto
SWING. L’incarico conferito avrà pertanto durata dal 01/02/2019 fino al 31/08/2021. Il corrispettivo
previsto per la realizzazione delle attività in argomento è stabilito in Euro 10.528,00 al lordo delle
ritenute fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del prestatore.
Articolo 2 - Requisiti
Sono ammessi a partecipare al bando di selezione coloro che possiedono:
•
•
•
•

Laurea triennale o titoli riconosciuti equivalenti;
Ottime competenze professionali in ambito musicale;
Buona conoscenza della lingua inglese;
Conoscenza approfondita riguardo le tematiche tecniche
interpretazione musicale a distanza ed esperienza nel settore.

dell'esecuzione

ed

Articolo 3 - Modalità di presentazione delle candidature
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato in giorni 10 dalla pubblicazione
del presente bando.
Gli interessati dovranno compilare il modulo di candidatura disponibile online sul sito www.garr.it alla
pagina “opportunità di lavoro” (codice di riferimento della selezione JOB-18-SWING), allegando il
proprio Curriculum di studio e professionale dal quale si evinca il possesso delle competenze richieste
per la partecipazione alla presente procedura.
Le domande dovranno pervenire perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22
dicembre 2018 (10gg dalla data di pubblicazione) pena l’esclusione dalla procedura comparativa.
Articolo 4 – Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Presidente del Consortium GARR entro 15 gg dalla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle candidature. Al termine dei propri lavori, la
Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri della valutazione e la graduatoria di
merito.
Articolo 5 - Criteri per il conferimento dell’incarico
L’incarico sarà affidato, a giudizio della commissione esaminatrice sulla base della valutazione
comparativa dei titoli presentati.
Il punteggio relativo ai titoli è:
• fino a 10 punti per il voto della laurea triennale o dei titoli riconosciuti equivalenti;
• fino a 10 punti per esperienza documentata nella gestione tecnico e manutenzione di sistemi
informatici per la trasmissione dell'esecuzione ed interpretazione musicale a distanza;
• fino a 2 punti per la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
• fino a 8 punti per il possesso di competenze professionali in ambito musicale.
Sarà ritenuto idoneo il candidato che avrà raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a 21
punti.
Articolo 6 - Stipula del contratto e compenso
Il candidato risultato vincitore sarà invitato dal Direttore del Consortium GARR per la stipula del
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contratto individuale. La mancata presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del contratto.
Articolo 7 - Pubblicità
Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito web istituzionale del Consortium GARR www.garr.it
nella sezione “opportunità di lavoro”.
Articolo 8 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del regolamento europeo n. 679/2016, i dati personali forniti dai candidati con la domanda
di partecipazione sono raccolti presso il Consortium GARR per le finalità di gestione della selezione e
trattati anche presso banche date automatizzate, opportunamente predisposte in sicurezza, per le
finalità di gestione del contratto.
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