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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SOTTOSCRIVERE O RINNOVARE ACCORDI DI CONVENZIONE TRA 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE (EX S.M.I.M) O ASSOCIAZIONI 

CULTURALI MUSICALI ED IL CONSERVATORIO DI MUSICA “BENEDETTO MARCELLO” DI VENEZIA 

 

IL DIRETTORE 

 

• Considerato che l’area geografica in cui il Conservatorio “Benedetto Marcello” e le Scuole Secondarie 

di Primo Grado ad Indirizzo Musicale operano è centro di altissimo valore culturale e artistico a livello 

nazionale ed internazionale,  

• Considerato che le medesime Istituzioni possono concorrere alla realizzazione di una filiera formativa 

e di un qualificato sistema di rete operante negli ambiti dell’educazione e della formazione musicale, 

della produzione e della divulgazione musicale, con lo scopo di promuovere e diffondere la cultura 

musicale, nonché la formazione orientata alla professione in ambito musicale;  

• Ravvisata quindi la necessità di adeguare le convenzioni in essere a seguito del riordino didattico dei 

Corsi pre-accademici, sostituiti dalle Attività Formative di Base (AFB) per quanto attiene ai due primi 

cicli e dal Corso Propedeutico al Triennio per quanto attiene all’ultimo ciclo; 

• Considerata la richiesta sempre crescente di utenza interessata a seguire un percorso formativo che 

possa sfociare nell’opportunità di iscriversi ai nuovi Corsi Propedeutici al Triennio istituti nei 

Conservatori, a seguito del DM 382 del 11/05/2018; 

• Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/12/2020; 

• Vista la delibera del Consiglio accademico del 21/12/2020; 

 

BANDISCE 

 

la seguente apertura a “manifestazione d’interesse”, articolata come segue: 

 

 

1. Il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia, con l’intento di interagire con il percorso 

di formazione musicale di giovani provenienti da Scuole Secondarie di Primo Grado ad indirizzo 

musicale (ex S.M.I.M.) o da Associazioni Culturali Musicali/Scuole Musicali che desiderino 

proseguire i propri studi in ambito accademico, e di favorire quindi il passaggio dall’uno all’altro dei 

livelli di studio, acquisisce manifestazioni d’interesse a sottoscrivere nuove convenzioni, o a rinnovare 

convenzioni già in essere con le stesse Scuole e Associazioni di cui sopra.  

2. Le attività previste dalle convenzioni saranno svolte presso i locali del Conservatorio. Se diversamente 

concordato, i soli monitoraggi potranno essere espletati presso la struttura convenzionata. 

3. Alla manifestazione di interesse sono ammesse le Scuole Secondarie di primo grado ad indirizzo 

musicale (ex S.M.I.M.) e le Associazioni culturali musicali al cui interno siano attivi corsi musicali ad 

indirizzo Classico e/o Jazz. La partecipazione alla presente procedura richiede l’accettazione 

dell’apposito modello di convenzione, come da allegati, distinti per tipologia di scuole (All.1 per le 

Scuole Secondarie di Primo Grado ad Indirizzo Musicale, All.2 per le Associazioni culturali musicali).  
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4. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento pre-selettivo finalizzato alla raccolta di 

manifestazione d’interesse. 

5. La dichiarazione di manifestazione di interesse (All. 3a/b), debitamente sottoscritta dal Dirigente 

Scolastico / Legale Rappresentante dovrà pervenire, entro il giorno 27 febbraio 2021 presso il 

Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello”, sestiere S. Marco, 2810 – 30124 Venezia, attraverso 

una delle seguenti modalità: 

• mediante consegna diretta (a mano) all’Ufficio protocollo del Conservatorio (orari di apertura: dal 

lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 13,00); 

• a mezzo invio di posta elettronica certificata (P.E.C.) alla casella: 

conservatorio.venezia@pcert.postecert.it purché la richiesta sia firmata digitalmente (anche tramite 

scansione digitale del documento). 

 L’Amministrazione del Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia non è in 

 alcun modo responsabile qualora l’istanza non pervenga nei tempi e modi su indicati, che  sono 

ad esclusivo onere del mittente. 

6. La gestione del servizio sarà regolamentata da apposita convenzione, di cui all’art.3 del presente bando. 

Gli obblighi, i patti e le prescrizioni di esecuzione richiesti sono quelli complessivamente risultanti 

dallo Statuto e dal Regolamento delle Attività di Formazione di Base del Conservatorio, consultabile 

al seguente link: http://www.conservatoriovenezia.net/portale/images/Regolamento_AFB.pdf 

7. Il presente avviso, nel rispetto dei principi di pubblicità e di trasparenza, è pubblicato all’Albo del 

Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia ed è consultabile sul sito web 

www.conservatoriovenezia.net. 

8. I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l’affidamento del servizio in 

oggetto. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati avverrà 

mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. 

Il titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica “Benedetto Marcello” di Venezia.  

Il Responsabile del trattamento dei dati e del procedimento è il Direttore Amministrativo. E-mail: 

direttore.amministrativo@conservatoriovenezia.net 

 

Venezia, lì 21/12/2020 

Il Direttore 

M. Roberto Gottipavero 

 

 

Elenco allegati: 

- Allegato 1 (modello convenzione per ex S.M.I.M.) 

- Allegato 2 (modello convenzione per Associazioni Culturali Musicali) 

- Allegato 3 a/b (fac-simile di Manifestazione di interesse) 
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