
Pilcante , 3 dicembre 2019

Ai Direttori delle Scuole Musicali 
LORO SEDI, 

Al Direttore del Conservatorio Bonporti di Trento,
 via San Giovanni Bosco n.4, 38122 Trento 

Al Direttore del Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano,
 Piazza Domenicani 19, 39100, Bolzano 

Al Dirigente del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento,
 Via Romagnosi, 5, 38100 Trento, 

Oggetto: selezione docente di canto moderno

Con  la  preghiera  di  dare  massima  diffusione,  la  Scuola  Musicale  Dei  Quattro  Vicariatati  -
OperaPrima,  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  dall’articolo  19  della  LP  15/07  e  successive
modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare un docente di canto
moderno, per un incarico a tempo determinato part time riferito all’anno scolastico 2019-2020. 

Le prove di selezione sono previste per il giorno sabato 14 dicembre 2019 presso la sede distacca
di  Mori  (TN)  in  via  Gustavo  Modena,  38. L’orario  sarà  comunicato  tempestivamente  dopo  il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione.

Inquadramento contrattuale 
• al  personale  è  applicato  il  C.C.P.L.  per  le  Scuole  Musicali  Trentine  e  l’inquadramento

previsto è: docente a tempo determinato part-time con fascia di anzianità 0-2 
• è  parte  integrante  dell'orario  di  lavoro  l'espletamento  delle  attività  funzionali  (collegi

docenti, gruppi di lavoro, saggi, valutazioni e verifiche, ecc.) 

Domanda di partecipazione 
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  inviata  in  forma  di  autocertificazione,  debitamente
firmata e allegata, in formato PDF o equivalente, alla mail presidenza@operaprima.org entro e non
oltre le ore 18.00 di giovedì 12 dicembre 2019. 
La domanda dovrà contenere le seguenti dichiarazioni: 

1. Nome e cognome
2. Data e luogo di nascita
3. Codice fiscale 
4. Residenza anagrafica
5. Recapito telefonico e indirizzo mail 
6. Curriculum 
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Requisiti di ammissione 
Il  candidato  dovrà  allegare  alla  domanda  di  partecipazione,  in  formato  PDF  o  equivalente,
autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)
2. Cittadinanza italiana o di stato membro dell'Unione Europea 
3. Diploma di scuola media superiore 
4. Possesso del Diploma di Canto e/o Diploma Accademico di II Livello di Conservatorio in

Pop o  Jazz  o  titolo  equipollente  qualora  sia  cittadino  di  uno stato  membro  dell'Unione
Europea diverso dall’Italia

5. Potranno essere ammessi alla Prova di Selezione, in parziale deroga al possesso del Diploma
Accademico  di  II  Livello,  anche  eventuali  candidati  in  possesso  del  solo  Diploma
Accademico di I Livello ma che abbiamo svolto attività specifiche di rilievo nelle materie
oggetto del presente bando di assunzione.

6. Esperienza nel settore della vocalità pop, jazz, rock, blues e r&b
7. Assenza di carichi pendenti 
8. Assenza di carichi penali 
9. Stato lavorativo. Se disoccupato. Se occupato. (in questo caso  si deve specificare dove, con

quale orario, con quale tipologia contrattuale, con quale mansione)
 

Procedura di selezione 
• Prova di esecuzione di durata e repertorio libero con accompagnamento strumentale
• Colloquio motivazionale.

Commissione di selezione
La Commissione di selezione sarà composta dal Direttore, Presidente, docente di canto moderno,
altri membri del CdA.

Esiti della selezione
Gli esiti della selezione saranno resi noti entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla conclusione
delle attività di  selezione. 

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 legge per gli adempimenti connessi alla
procedura di selezione. La Scuola Musicale dei Quattro Vicariati OperaPrima si impegna a trattare
tutti i dati solo ed esclusivamente per le finalità della procedura di selezione.

Cordialmente 

Il Presidente
        Filippo Degasperi 
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