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Oggetto: selezione per responsabile amministrativa/o 
 
 
La Scuola di Musica “I Minipolifonici” di Trento, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della LP 
15/07 e successive modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare un/una 
responsabile amministrativo/a per un incarico a tempo determinato, con orario part-time, riferito 
all’anno scolastico 2020/2021 ed eventuali successivi.  
La selezione si terrà nei giorni 26 e 27 novembre 2020 presso la Sede della Scuola di Musica “I 
Minipolifonici”, via Piave 5 - Trento. 
Gli orari precisi saranno comunicati tramite e-mail.  
 
Inquadramento contrattuale  
Al personale è applicato il CCPL per le Scuole Musicali Trentine e l’inquadramento iniziale previsto è:  
responsabile amministrativo con fascia di anzianità 0-2.  
 
Domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata all’indirizzo mail direzione@minipolifonici.trento.it. 
 
La domanda deve contenere i seguenti dati:  
 Nome e cognome  
 Data e luogo di nascita  
 Codice Fiscale  
 Residenza anagrafica 
 Recapito telefonico e indirizzo e-mail  
 Curriculum vitae  
 Curriculum studi  
 
Requisiti di ammissione  
Il/La candidato/a dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o equivalente, 
autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:  
 Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)  
 Diploma di maturità o titolo equipollente qualora sia cittadino di uno stato membro dell’Unione 
Europea diverso dall’Italia (l’eventuale possesso di una laurea triennale e/o magistrale sarà valutato 
positivamente). 
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 Comprovata esperienza in ambito amministrativo (specificare precedenti esperienze lavorative 
indicando quando, dove e con quale durata) 
 Possesso di competenze informatiche (Windows e Office) 
 Assenza di carichi pendenti  
 Assenza di carichi penali  
 Stato lavorativo. Se disoccupato. Se occupato (in questo caso si deve specificare dove, con quale 
orario, con quale tipologia contrattuale, con quale mansione).  
 
Saranno valutate la capacità di relazionarsi positivamente con l’utenza e l’eventuale conoscenza di 
lingue straniere.  
 
Termine di presentazione della domanda  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo 
direzione@minipolifonici.trento.it entro le ore 12.00 di venerdì 20 novembre 2020.  
 
Commissione di selezione  
La Commissione, composta da 3 a 5 membri, sarà presieduta dal Direttore. 
 
Procedura di selezione  
La procedura di selezione prevede le seguenti fasi:  
 
A. selezione dei curricula 

I candidati ammessi alla fase B saranno convocati tramite email.  
 
B. colloquio di preselezione (giovedì 26 novembre) 

I candidati ammessi alla fase C saranno convocati tramite email e telefonicamente.  
 
C. prove di selezione (venerdì 27 novembre)  
 

I candidati ammessi sosterranno le seguenti prove di selezione:  
- prova pratica e colloquio: 

a) scrittura di una breve lettera 
b) stesura di un semplice budget 
c) lettura di documenti contabili 
d) risoluzione di un problema pratico 

 
Esiti della selezione  
Gli esiti della selezione saranno resi noti, entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conclusione 
delle attività di selezione, a mezzo e-mail, a tutti i soggetti cui è stato inviato l’invito di partecipazione e 
per conoscenza al Servizio Attività culturali della Provincia Autonoma di Trento.  
 
Trattamento dei dati personali  
Con la presentazione della domanda il candidato esprime il proprio consenso affinché i dati personali 
forniti possano essere trattati nel rispetto delle leggi, per gli adempimenti connessi alla procedura di 
selezione. 
 
 
 

Trento, 3 novembre 2020       Il Direttore 
Stefano Chicco 


