
Pergine Valsugana, 1 ottobre 2021

AVVISO DI SELEZIONE

Alla cortese attenzione  
dei docenti di PERCUSSIONI

e p.c., con preghiera di pubblicazione sul sito, così come disposto dalla delibera n. 1997 dd. 12/10/2018, all. n.1, pagina 5.

ai Direttori delle Scuole Musicali Trentine  
LORO SEDI

al Direttore del Conservatorio F. Bonporti di Trento  
LORO SEDI

al Dirigente del Servizio Attività Culturali
Provincia Autonoma di Trento  
Via Romagnosi, 5 ‒ 38122 Trento 

allʼAgenzia del Lavoro  
Via Romano Guardini, 75 - 38121 Trento

trentino.cultura@provincia.tn.it
redazione.vivoscuola@provincia.tn.it  

La Scuola Musicale “Camillo Moser” di Pergine Valsugana e Baselga di Piné società cooperativa, in 
ottemperanza a quanto previsto dallʼarticolo 19 della Legge Provinciale 3 ottobre 2007 n. 15 e successive 
modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare un

DOCENTE di PERCUSSIONI
per un incarico riferito all’anno scolastico 2021-2022 ed eventuali successivi. Le prove di selezione sono 
programmate per il giorno mercoledì 3 NOVEMBRE 2021. L’orario sarà comunicato via e-mail ai candidati 
che avranno superato la fase di preselezione per titoli. Il monte orario previsto per l’incarico è di circa 15 ore 
settimanali su tre sedi: Pergine Valsugana, Baselga di Piné e Civezzano. La selezione si svolgerà a partire 
dalle ore 9:00 presso Palazzo Montel, sede della Scuola Musicale “Camillo Moser” sita in Pergine 
Valsugana, Via F. Filzi, 2.
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INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
Al personale è applicato il C.C.P.L. per le Scuole Musicali Trentine e lʼinquadramento previsto è: 

docente a tempo determinato, fascia di anzianità 0-2. Eʼ parte integrante dellʼorario di lavoro lʼespletamento 
delle attività funzionali: collegi docenti, gruppi di lavoro, incontri interni, saggi, scrutini, udienze, esami ecc…

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata, utilizzando il modulo allegato al presente bando, 

debitamente firmato, in formato PDF, esclusivamente alla seguente e-mail: 
selezioni@scuolamusicapergine.it
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
• Nome e cognome
• Data e luogo di nascita
• Codice Fiscale
• Residenza anagrafica
• Recapito telefonico e indirizzo mail
• Curriculum vitae/studi (da compilare attenendosi al modulo allegato)
• Copia di un documento di riconoscimento

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il candidato dovrà allegare al modulo della domanda di partecipazione, in formato PDF o 

equivalente, autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:
• Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)
• Cittadinanza italiana o di uno stato membro dellʼUnione Europea
• Possesso di Diploma di PERCUSSIONI di Conservatorio ‒ vecchio ordinamento ‒ o Diploma 

Accademico di II Livello (Secondo Livello) o titolo equipollente (allegare dichiarazione di equipollenza 
del titolo rilasciato dal MIUR)

• 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).

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite e-mail esclusivamente 

allʼindirizzo selezioni@scuolamusicapergine.it  entro e non oltre le ore 12:00 del 29 ottobre 2021.
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COMMISSIONE DI SELEZIONE
La commissione di selezione sarà composta dalla direttrice e dalla presidente della Scuola Musicale 
“Camillo Moser” e da un docente di percussioni.

PROCEDURA DI SELEZIONE
- PRESELEZIONE dei candidati in base ai titoli dichiarati nella domanda di partecipazione.
- PROVA DI SELEZIONE che sarà valutata dalla commissione secondo le seguenti indicazioni:

• prova strumentale della durata massima di 10 minuti comprendente un brano per batteria, un brano 
per timpani ed un brano per tastiera con programma libero. La commissione ha facoltà di scegliere le 
esecuzioni tra i brani presentati. A disposizione dei candidati marimba, vibrafono, batteria e timpani.

• colloquio conoscitivo (flessibilità orari delle lezioni, presenza fuori orario per ore funzionali all’attività 
didattica, attitudine promozionale - idee/progetti - abilità nella scelta del repertorio didattico, 
impostazione di una lezione tipo…).

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 a cui è stato inviato lʼinvito di partecipazione alla 
selezione 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 della legge per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione.

Francesca Buscemi
Direttrice Scuola Musicale Camillo Moser

Pergine Valsugana e Baselga di Pinè



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI PERCUSSIONI
per l’anno scolastico 2021/2022 ed eventuali successivi

Alla scuola Musicale Camillo Moser 
di Pergine Valsugana e Baselga di Piné

Via F.Filzi, 2
38057 Pergine Valsugana

DATI
NOME e COGNOME:
LUOGO e DATA di NASCITA:
CODICE FISCALE:
RESIDENZA ANAGRAFICA:
RECAPITO TELEFONICO:
INDIRIZZO E-MAIL:

Il/La sottoscritto/a 

CHIEDE

di essere ammesso/a alla selezione di PERCUSSIONI
che si terrà presso la sede della Scuola Musicale “Camillo Moser”

Palazzo Montel, Via Filzi, 2 38057 Pergine Valsugana
il giorno 3 novembre 2021 nell’orario che mi sarà comunicato previo superamento della preselezione per 
titoli.



Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO
Diploma Scuola Media Superiore conseguito a_____________________nell’anno____________________  
Diploma vecchio ordinamento di PERCUSSIONI o Diploma Accademico di II Livello (Secondo Livello) o 
titolo equipollente (allegare dichiarazione di equipollenza del titolo) conseguito presso il Conservatorio 
di________________________con votazione______________nell’anno____________________________
Altri eventuali titoli di studio conseguiti: 

TITOLI ARTISTICI

Curriculum vitae:



TITOLI DIDATTICI
Esperienze professionali nelle Scuole Musicali, Bande, Scuole Medie, Conservatorio o altre realtà purché 
attinenti:

Allego AUTOCERTIFICAZIONE del possesso dei requisiti richiesti:
• Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)
• Cittadinanza italiana o di uno stato membro dellʼUnione Europea
• 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).

Inviare la documentazione richiesta esclusivamente allʼindirizzo mail: selezioni@scuolamusicapergine.it

Data e firma 

mailto:selezioni@scuolamusicapergine.it

	per l’anno scolastico 2021/2022 ed eventuali successivi
	DATI
	CHIEDE

