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SCUOLA MUSICALE  
JAN NOVÁK  
Società Cooperativa 

 

Bando Bando Bando Bando di di di di assunzione assunzione assunzione assunzione per per per per insegnante di percussioniinsegnante di percussioniinsegnante di percussioniinsegnante di percussioni    
Settore corsi per allievi delle Bande della VallagarinaSettore corsi per allievi delle Bande della VallagarinaSettore corsi per allievi delle Bande della VallagarinaSettore corsi per allievi delle Bande della Vallagarina    
 
La Scuola Musicale Jan Novák, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 
della LP 15/07 e successive modifiche, intende effettuare una selezione per titoli 
ed esami finalizzata ad individuare un docente di percussioni per un incarico 
riferito all’anno scolastico 2018 -2019 ed eventuali successivi. 
La data della prova di selezione, è prevista per il giorno 20 giugnoil giorno 20 giugnoil giorno 20 giugnoil giorno 20 giugno presso la Sede 
della Banda di Pomarolo, situata in Piazza Angheben nr. 3 a Pomarolo(TN). 
L’orario sarà comunicato tramite mail in tempo utile. 
 
Inquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattualeInquadramento contrattuale    
AI personale è applicato il C.C.P.L. per le Scuole Musicali Trentine e 
l’inquadramento previsto è: docente a tempo determinato docente a tempo determinato docente a tempo determinato docente a tempo determinato di percussioni per gli di percussioni per gli di percussioni per gli di percussioni per gli 
allievi delle Bande della Vallagarina, allievi delle Bande della Vallagarina, allievi delle Bande della Vallagarina, allievi delle Bande della Vallagarina, per circa 6 ore settimanaliper circa 6 ore settimanaliper circa 6 ore settimanaliper circa 6 ore settimanali su più sedi, 
(presumibilmente nei Comuni di Folgaria, Mori e Ala) con fascia di anzianità 0-2. 
È parte integrante dell’orario di lavoro l’espletamento delle attività funzionali 
(collegi docenti, gruppi di lavoro, incontri interni, saggi, valutazioni e verifiche, 
ecc.).  
NB. L’orario settimanale verrà confermato o meno all’inizio dei corsi, in 
settembre. 
 
Domanda di partecipDomanda di partecipDomanda di partecipDomanda di partecipazioneazioneazioneazione    
La domanda di partecipazione in formato PDF o equivalente dovrà essere inviata, 
debitamente firmata, in allegato alla mail indirizzata alla scuola musicale Jan 
Novák: direzione@scuolanovak.it 
La domanda deve contenerele seguenti dichiarazioni: 

• Nome e cognome 
• Data e luogo di nascita 
• Codice Fiscale 
• Residenza anagrafica 
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• Recapito telefonico e indirizzo mail 
• Curriculum vitae 
• Curriculum studi 

 
Requisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissioneRequisiti di ammissione    
Il candidato 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) 
• Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea 
• Possesso di diploma di Conservatorio –vecchio ordinamento- o Diploma 

Accademico di II Livello (Secondo Livello) o titolo equipollente qualora sia 
cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia 

• Assenza di carichi pendenti 
• Assenza di carichi penali 
• Attuale stato lavorativo, se disoccupato o se occupato (in questo caso si deve 

specificare il luogo, l’ orario, la tipologia contrattuale, e la mansione). 
 
Termine di presentazione della domandaTermine di presentazione della domandaTermine di presentazione della domandaTermine di presentazione della domanda    
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite mail 
all’indirizzo direzione@scuolanovak.it entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 18 
giugno 2018. 
 
Commissione di selezioneCommissione di selezioneCommissione di selezioneCommissione di selezione    
La Commissione di selezione sarà composta dal Direttore e dai docenti della 
Scuola Musicale Jan Novák. 
 
Procedura di selezioneProcedura di selezioneProcedura di selezioneProcedura di selezione    
La procedura di selezione prevede tre fasi distinte    

A. La selezione dei curriculum  
B. Un colloquio di preselezione 
C. Una prova di selezione 

 
Colloquio di preselezione:Colloquio di preselezione:Colloquio di preselezione:Colloquio di preselezione: La commissione definisce i candidati idonei per le 
prove di selezione secondo i seguenti criteri: 

- qualità nella presentazione  
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- capacità comunicativa  
- interesse mostrato nella materia in oggetto 
- competenze di programmazione e progettazione attività 
- disponibilità di orario e di mobilità 
- conoscenze tecniche: in ambito culturale, pedagogico e di organizzazione 

curricolare  
 
Prova di selezione:Prova di selezione:Prova di selezione:Prova di selezione: La prova di selezione sarà valutata dalla commissione 
sommando la valutazione di preselezione con quella di selezione (dalla 
valutazione emergerà la   graduatoria interna) secondo le seguenti indicazioni:  

- prova pratica con lo strumento: 2 studi a scelta del candidato,  uno sul 
tamburo e uno su uno strumento a tastiera, vibrafono o marimba 

- simulazione di una lezione 
    
Esiti dellEsiti dellEsiti dellEsiti dellaaaa    selezioneselezioneselezioneselezione    
Gli esiti delle selezione saranno resi noti, entro e non oltre cinque giorni lavorativi 
dalla conclusione delle attività di selezione, a mezzo mail a tutti i soggetti cui è 
stato inviato l’invito di partecipazione e diffusione alla selezione e per conoscenza 
al Servizio Attività cultuali della Provincia Autonoma di Trento. 
 
Trattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento dei dati personaliTrattamento 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. 
 
 
p. Scuola Musicale Jan Novák 
 
         Il Direttore 
            Marco Bruschetti 

         
 
Villa Lagarina, 4 giugno 2018 


