
 

 
 
 

Scuole Musicali del Trentino 
LORO SEDI 
 
Conservatorio “A. Bonporti” di Trento 
via San Giovanni Bosco 4, 38122 Trento 
 
Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano 
Piazza Domenicani 19, 39100 Bolzano 
 
Servizio Attività culturali della Provincia Autonoma di Trento 
Via Romagnosi 5, 38122 Trento 
 
Agenzia del Lavoro 
Via Romano Guardini 75, 38121 Trento 

 
“Selezione per docente dei corsi di educazione musicale per bambini/e da 0 a 3 anni” 
 
La Scuola Musicale Jan Novák, secondo quanto previsto dall’articolo 19 della LP 15/07 e successive modifiche, 
indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad individuare una/un docente di corsi di educazione 
musicale per bambini/e da 0 a 3 anni, per un incarico a tempo determinato, part-time, riferito all’anno 
scolastico 2022/2023 ed eventuali successivi. 
Le prove di selezione sono previste per il giorno lunedì 29 agosto 2022 presso la Sede della Scuola, piazzetta 
Scrinzi n.3 Villa Lagarina. L’orario preciso della selezione sarà comunicato tramite e-mail. 
 
Inquadramento contrattuale 
Al personale è applicato il C.C.P.L. per le Scuole Musicali Trentine e l’inquadramento previsto è: 
docente, 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.). 
 
Domanda di partecipazione 
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente firmata e inviata alla e-mail direzione@scuolanovak.it 
La domanda deve contenere i seguenti dati: 
o Nome e cognome 
o Data e luogo di nascita 
o Codice Fiscale 
o Residenza e domicilio 
o Recapito telefonico e indirizzo e-mail 
o Curriculum vitae 
o Curriculum studi 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Requisiti di ammissione 
La/Il candidata/o dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o equivalente, 
autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti: 
o Età non inferiore a diciotto anni (18 anni) 
o Possesso di diploma di Conservatorio - vecchio ordinamento - o di Diploma Accademico di II Livello 
(Secondo Livello) o titolo accademico equipollente, nazionale o internazionale, o essere inserito 
nelle graduatorie idonee per l’insegnamento della musica nei conservatori. 
Possono presentare domanda di partecipazione anche candidati in possesso di un diploma di primo 
livello conseguito presso un conservatorio o di un curriculum didattico e artistico che certifichi 
esperienza nell’insegnamento della musica. 
o Assenza di carichi pendenti 
o Assenza di carichi penali 
o Stato lavorativo. Se disoccupata/o. Se occupata/o (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 all’indirizzo 
direzione@scuolanovak.it entro e non oltre le ore 12.00 di mercoledì 24 agosto 2022. 
Commissione di selezione 
La Commissione sarà formata da almeno tre persone e presieduta dal Direttore. 
Procedura di selezione 
La procedura di selezione prevede le seguenti fasi: 
A. selezione dei curricula 
B. presentazione di progetti per la fascia 0-3, con eventuale documentazione multimediale. 
C. colloquio motivazionale 
La commissione, durante le fasi della selezione, valuterà i seguenti aspetti: 
- qualità nella presentazione 
- capacità comunicativa e relazionale 
- interesse mostrato nella materia in oggetto 
- competenze di programmazione e progettazione attività 
- conoscenze tecniche in ambito pedagogico e di organizzazione curricolare 
- eventuali studi in ambito didattico 
- disponibilità di orario e di mobilità 
Saranno prese in considerazione anche eventuali, ulteriori esperienze e competenze relative ai corsi 4-7 anni 
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. 
 
      Il Direttore 

        Marco Bruschetti 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati dei candidati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016 

 
Scuola Musicale Jan Novák soc. coop., titolare del trattamento dei Suoi dati personali, è tenuto a fornire la presente informativa ai sensi del Reg. Ue 679/2016 per le 
attività di ricerca, selezione e valutazione del personale. 
Categorie di dati trattati 
I dati personali raccolti e trattati dal titolare si limitano a quelli forniti volontariamente dal candidato in occasione dell’invio del curriculum vitae o durante i colloqui 
successivi. 
I dati trattati rientrano nelle seguenti categorie: 

• Dati identificativi: nome, cognome, data di nascita, indirizzo, numero di telefono, ecc.; 
• Dati particolari: dati idonei a rivelare ad esempio uno stato generale di salute, idoneità o meno a determinate mansioni, l’adesione ad un sindacato, 

l’adesione ad un partito politico o la titolarità di cariche pubbliche elettive, convinzioni religiose (Si invita l’Interessato a non inserire dati non 
pertinenti alle finalità̀ sopra indicate e/o Dati particolari e/o Dati giudiziari); 

• Dati personali relativi all’istruzione ed al lavoro (curriculum vitae, titolo di studio, corsi di specializzazione, ecc. 

Finalità e base giuridica del trattamento 
Tali dati verranno utilizzati nei limiti e per il perseguimento delle finalità previste dalla presente informativa.  
La base giuridica del trattamento è costituita, a seconda del tipo di trattamento sopra descritto, dall’articolo 6, comma 1 lettera a)del Regolamento (l’interessato ha 
espresso il suo consenso libero ed informato al trattamento e non lo ha successivamente revocato - in particolare, fermo quanto sopra, il trattamento di eventuali 
Dati Giudiziari e/o Dati particolari si basa sul consenso (ovvero sulla necessità di assolvere obblighi o esercitare diritti del Titolare o dell’Interessato in materia di 
lavoro, sicurezza e protezione sociale, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. a e b del Regolamento); dall’articolo 6, lettera b) del Regolamento (è necessario all’esecuzione 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato, ad es. richieste di invio di informazioni); dall’articolo 6, lettera f) del Regolamento (è necessario per il 
perseguimento di un legittimo interesse del Titolare o di terzi, prevalente sugli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato). Ai sensi dell’art. 13 
comma 1 lett. d) del Regolamento il legittimo interesse del Titolare è quello di poter trattare i Dati al fine di organizzare i relativi processi organizzativi e produttivi 
interni, nel rispetto dei concorrenti diritti e libertà dell’interessato, e l’interesse di poter valutare la compatibilità̀ ed inerenza del profilo del candidato alle esigenze 
del Titolare e di organizzare i relativi processi selettivi. 
Modalità e durata del trattamento 
I dati personali da Lei forniti saranno trattati "in modo lecito e secondo correttezza" con il supporto di strumenti cartacei, informatici o telematici. 
La conservazione dei dati avverrà per un periodo di 12 mesi. Trascorso il periodo di conservazione i dati verranno cancellati. 
Comunicazione e diffusione dei dati ed eventuali destinatari 
Potranno accedere, e quindi venire a conoscenza dei Suoi dati, esclusivamente i soggetti autorizzati quali ad esempio gli incaricati dell’area risorse umane, qualità e 
addetti alla gestione e manutenzione dei sistemi informatici.  
I Suoi dati non saranno diffusi. 
Trasferimento dei dati personali all’estero 
I Dati potranno essere trasferiti all’estero nel caso in cui il titolare decidesse di avvalersi di servizi informatici (sito web, posta elettronica, servizi cloud, ecc.) gestiti 
da fornitori residenti in paesi al di fuori della Comunità Europea o che utilizzino server ubicati in paesi esteri oppure in occasione di progetti condivisi con soggetti 
residenti all’estero. 
In tali casi il trasferimento in Paesi Terzi avverrà nel rispetto del Regolamento UE privacy 679/2016 [sulla base di una decisione di adeguatezza del livello di 
protezione dei dati personali della Commissione Europea o sulla base di garanzie adeguate costituite da accordi ad hoc tra il titolare ed il terzo].  
Natura del conferimento dei dati e conseguenze dell’eventuale mancato consenso 
Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia, l’eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può comportare l’impossibilità per l’azienda di dare seguito alla 
valutazione o selezione della candidatura. 
Diritti dell’interessato 
L’interessato ha il diritto di ottenere, a cura del Titolare, la conferma dell’esistenza o meno di Dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la 
comunicazione in forma intelligibile dei medesimi. Ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei 
Dati, la cancellazione o la limitazione del loro trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati trattati in violazione di legge (compresi quelli di 
cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i Dati sono stati raccolti o successivamente trattati), l’attestazione che le operazioni di cui ai 
precedenti punti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i Dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L’interessato ha il 
diritto di opporsi, in tutto od in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, oltre ad avere diritto alla portabilità 
dei dati elettronici che siano soggetti a trattamenti automatizzati ed a proporre reclamo a un’autorità di controllo. Tali diritti potranno essere esercitati contattando 
il Titolare tramite i canali fisici e telematici indicati in intestazione. 
Estremi identificativi del titolare e del Responsabile della Protezione dei Dati 
Titolare del trattamento è Scuola Musicale Jan Novák soc. coop., Piazzetta Enrico Scrinzi n. 3 Villa Lagarina (TN), tel. 0464 411893, e-mail direzione@scuolanovak.it. 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 
 
Io sottoscritta/o ____________________________________________, con la presente, ad ogni effetto di legge e di regolamento, dichiaro di prestare il mio libero, consapevole, 
informato, specifico consenso al trattamento dei dati da voi svolto come descritto nell’informativa sul trattamento dei dati personali. 
 
 
 
Data ___________________________                   Firma _________________________________________ 
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