
SELEZIONE PER GRADUATORIA DOCENTE DI CORNO 

La Scuola di  musica “Il  Pentagramma”, vista la necessità di  individuare un docente di
corno  e  ritenuta  l’opportunità  che  l’individuazione  del  docente  avvenga  mediante  una
procedura di selezione per titoli e prova pratica, intende  effettuare, in questo senso, una
serie di audizioni.
Le audizioni,  che serviranno a testare, oltre che le abilità strumentali, le competenze
psicopedagogiche e di approccio con l'allievo, si svolgeranno il giorno 30 giugno     2017     a
partire     dalle     ore     9.00 presso la sede della Scuola di  musica “Il  Pentagramma” in Via
Delmarco, 8 a Tesero (TN).

Art. 1 Procedura selettiva
È indetta una procedura di selezione per titoli e prova pratica (esecuzione strumentale e
prova  d’insegnamento)  finalizzata  alla  formazione  di  una  graduatoria  per  n.1  posto  di
docente di corno presso la Scuola di musica “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa.
L’assunzione è subordinata alla verifica, da parte della Scuola, dell’effettivo ricorrere dei
requisiti  richiesti  per  l’ammissione,  previsti  all’art.2  del  presente  bando.  La  Scuola  si
riserva perciò il diritto di non procedere alla stipula del contratto con il docente risultato
primo in graduatoria, qualora non risulti in possesso dei requisiti richiesti.

Art.2 – Requisiti di ammissione
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti
requisiti:
- età non inferiore a diciotto anni;
- cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
- possesso di un diploma di strumento oppure della laurea di II livello nella materia oggetto
di insegnamento;
- idoneità fisica all’impiego;
- assenza di carichi pendenti;
- assenza di condanne penali.
I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  dai  candidati  alla  data  di  scadenza  del
termine previsto per le domande di ammissione.

Art.3 – Domanda di partecipazione e allegati
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato e indirizzata alla
Segreteria della Scuola di musica “Il Pentagramma”.
Nella domanda dovranno essere indicati:
- nome e cognome
- data e luogo di nascita
- codice fiscale
- residenza anagrafica
- recapito telefonico e indirizzo e-mail
- domicilio eletto ai fini della selezione



- cittadinanza
Alla domanda dovranno essere allegati:
- copia fotostatica di un documento di identità
- curriculum vitae, relativo all’attività artistico-professionale e didattica svolta
- titoli relativi all’esperienza didattica, anche rivolta all’infanzia
- titoli relativi alla conoscenza delle metodologie didattiche
- ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della selezione
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. DPR 445/2000, relativa all’esistenza dei titoli e
dei requisiti richiesti per l’ammissione.
La  mancata  presentazione,  anche  parziale,  dei  documenti  richiesti  determinerà
l’automatica esclusione dalle procedure di selezione.

Art.4 – Termine di presentazione delle domande
La  domanda di  partecipazione dovrà  essere  presentata  a  mano,  oppure  trasmessa a
mezzo  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  all’indirizzo:  Scuola  di  musica  “Il
Pentagramma”  via  Delmarco,  8  38038  Tesero  o  all’indirizzo  PEC
segreteria@pec.scuolapentagramma.it, entro il 31 maggio 2017. Per le raccomandate fa
fede il timbro di spedizione, risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante.
Non saranno prese in considerazione le domande inviate a mezzo fax né le domande
spedite o presentate a mano dopo la scadenza del termine.

Art.5 – Commissione giudicatrice

La commissione sarà composta dal direttore e dal presidente della scuola di musica e da

un cornista esterno

Art.6 – Prova pratica
L’audizione sarà così articolata:
- Esecuzione di un brano tratto dal repertorio per corno della durata massima di 20 min.
- Prova di insegnamento ad un bambino al primo approccio con lo strumento
- Colloquio motivazionale

Art.7 – Approvazione e durata della graduatoria
Al termine delle audizioni, la Commissione formulerà la graduatoria di merito, che avrà
validità  per  un anno dalla  pubblicazione.  La graduatoria  verrà pubblicata su sito  della
Scuola www.scuolapentagramma.it due giorni dopo la conclusione delle audizioni.

Art.8 – Trattamento dati personali
Con la presentazione della domanda, il candidato esprime il proprio consenso affinché i
dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della legge, per gli adempimenti
connessi alla procedura di selezione.
La Scuola si  impegna a trattare tutti  i  dati  solo ed esclusivamente per le finalità della
procedura e per l’eventuale stipula e gestione del rapporto di lavoro.
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