




Alt. 2 

4. Oboe (CODI/14)
5. Tecniche di consapevolezza ed espressione corporea (CODD/07)
6. Teoria e Tecnica dell'interpretazione scenica (CORS/01)
7. Laboratorio di aite scenica
8. Storia dell'arte
9. Dizione (CODL/02)

REQUISITI DI AMMISSIONE 
Ai candidati alla procedura comparativa pubblica per titoli per l'individuazione di esperti per 
l'insegnamento di cui all'art. I è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

I. età non inferiore ad anni 18;
2. cittadinana italiana o di uno stato membro dell'Unione europea; è ammessa la partecipazione

dei cittadini stranieri non comunitari purchè in possesso dei requisiti previsti dalla Legge
97/2013;

3. Godimento dei diritti civili e politici,
4. Avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. Idoneità fisica all'impiego;
6. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una P.A.;
7. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Non possono essere ammessi alla selezione coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo. Tutti 
i requisiti prescrtitti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del presente Bando. 

Ait.3 
REQUISITI VALUTABILI 
Costituiscono requisiti valutabili: 

1. attività di ricerca scientifica e /o artistica in coerenza con gli indirizzi e programmid elle
discipline;

2. attività didattiche ed ogni altro titolo utile, acquisite nello stesso ambito culturale, artistico e
professionale di cui alle discipline oggetto di bando;

Ait.4 
DOMANDE E ALLEGA TI 
La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo il modello allegato, sottoscritta e 
indirizzata al Direttore dell'Istituto, dovrà essere presentata entro il tennine perentorio del giorno 
9/11/2018 ore 9.00, secondo una delle seguenti modalità: 
- direttamente presso la segreteria dell'ISSM Vecchi Tonelli Via Goldoni 2 ,  dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
- spedita a mezzo raccomandata ar (NON FA FEDE IL TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE)
- spedita a mezzo posta ceitificata (PEC) all'indirizzo: istitutomusicalevecchitonelli@pec.it
Nella domanda il candidato dovrà indicare in modo chiaro per quale/quali disciplina/e concorre.
Nella domanda l'aspirante deve indicare sotto la propria responsabilità:

1. COGNOME E NOME;
2. DATA E LUOGO DI NASCITA
3. CITTADINANZA
4. CODICE FISCALE
5. INDIRIZZO DI RESIDENZA, RECAPITO TELEFONICO E EVENTUALE INDIRIZZO

MAIL
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