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Viggiano, 18/01/2016

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI ARPA POPOLARE PRESSO LA
SCUOLA CIVICA DELL'ARPA POPOLARE DI VIGGIANO
ANNO 2017

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE AREA A “ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE”

L’amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato finalizzata
all’acquisizione di progetti formativi per la realizzazione di corsi di Arpa Popolare presso la
Scuola Civica di Arpa popolare di Viggiano per l’Anno 2017 , periodo Febbraio 2017 –
Luglio 2017 da concludersi con il saggio di fine anno da tenersi nell’abituale Rassegna
dell’Arpa che si svolge nel programma delle attività estive.
1. ENTE
Comune di Viggiano (Provincia di Potenza)
Area A Organizzazione Generale dell’Amministrazione
Indirizzo: Via Roma 51
Tel. 0975-61142
Fax 0975-61137
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Avv. Davide Amorosi
Tel. 0975-61142
Fax 0975-61137
PEC protocolloviggiano@pec.it
3. PROGETTO DA REALIZZARE
Progetto formativo di corsi di arpa popolare da realizzarsi presso la Scuola
dell’Arpa Viggianese con saggio di fine anno da inserire nella Rassegna dell’Arpa
che si organizza nel programma degli eventi estivi del Comune di Viggiano per un
numero totale di 20 alunni. I corsi dovranno prevedere:
 Lezioni d'ensamble finalizzate alla valorizzazione della tradizione musicale
viggianese;
 Lezioni individuali di arpa popolare finalizzate all'approfondimento dello studio
dello strumento musicale tipico della tradizione viggianese.
4. LUOGO DI ESECUZIONE
Scuola dell’Arpa di Viggiano sita in Viggiano presso la struttura multipiano sita
in via Roma.

5. DURATA DEL PROGETTO
Periodo Febbraio 2017 – Luglio 2017
6. MODALITA E TERMINI DI SELEZIONE
Verranno valutati dalla Giunta Comunale tutti i progetti che perverranno al
Comune di Viggiano da parte di Professionisti con formazione accademica nello
studio dell’Arpa.
7. REQUISITI RICHIESTI E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti Professionisti del settore
musicale specifico dell’Arpa. I progetti dovranno pervenire corredate da copia del
documento di riconoscimento e curriculum vitae che attesti l’esperienza pregressa
dei soggetti interessati nel settore musicale dell’Arpa popolare. L’amministrazione
si riserva la possibilità di invitare i soggetti per un colloquio conoscitivo e
valutativo.
8. TERMINI DI PARTECIPAZIONE E RECAPITI
I progetti con la relativa documentazione corredata dovranno pervenire presso
l’ufficio protocollo del Comune di Viggiano entro le ore 12.00 del 31/01/2017, o con
consegna manuale del plico o tramite PEC (Posta elettronica Certificata) all’indirizzo
protocolloviggiano@pec.it.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., 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 20 giorni consecutivi ed è visibile all’indirizzo internet
www.comuneviggiano.it, 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.

F.to Il Responsabile dell’Area A Organizzazione
Generale dell’Amministrazione
Avv. Davide Amorosi
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