PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTI DI INCARICHI DI DOCENZA INERENTI MATERIE
D’INSEGNAMENTO DI PIANOFORTE E DI CANTO MODERNO
A.A. 2018/2019

Art. 1
OGGETTO SELEZIONE PUBBLICA
E’ Indetta una selezione per titoli ai fini della formazione di graduatoria d’istituto per
l’insegnamento di PIANOFORTE (Yamaha Piano) E DI CANTO MODERNO (Yamaha Vocal) ,
valida dall’a.a. 2018/19.

Art. 2
Requisiti di ammissione alle selezioni
Gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al
successivo art. 3, devono possedere i seguenti requisiti generali:
1.
2.
3.
4.

Età non inferiore ad anni 18 anni;
Cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato UE.
Adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini stranieri;
Propensione verso il nuovo metodo Yamaha oltre al metodo tradizionale personale.
Art. 3
Domanda e termini per la presentazione

Coloro che aspirano all’inserimento nella sopra citata graduatoria devono presentare domanda,
redatta in carta semplice, debitamente firmata e indirizzata al Direttore, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, oppure mediante presentazione personale all’ufficio dell’ACCADEMIA
MSUCIALE DELLA VERSILIA , Via Machiavelli 257 – 55049 – Viareggio, dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 14.00, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica
direzione.artistica@accademiamusicaledellaversilia.it entro e non oltre il 13/07/2018, pena
l’esclusione.
Le domande e le documentazioni inviate anteriormente alla pubblicazione del presente avviso non
saranno prese in considerazione: pertanto chiunque avesse già inviato domanda è tenuto a
riformularla, a pena di esclusione, secondo le modalità previste dal presente avviso.
L’Accademia Musicale della Versilia non assume responsabilità alcuna per la dispersione di
comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli interessati, da mancata
ovvero tardiva comunicazione di cambio di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le domande dovranno
essere, a pena di esclusione, sottoscritte dal candidato mediante l’apposizione della propria firma
autografa o digitale, allegando la fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità,
così come previsto dalle norme in vigore.
Art. 4

Documentazione della domanda
La documentazione valutabile è quella attinente all’insegnamento richiesto. Alla domanda il
candidato dovrà allegare:
• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
• curriculum vitae firmato della propria attività artistica e professionale;
• Per i Pianisti, attestazione o autocertificazione riguardante il diploma (vecchio ordinamento)
o Laurea di I o II livello di Pianoforte.

Art. 5
Commissione di valutazione
La Commissione incaricata della valutazione dei titoli è presieduta dal Direttore e dal Vicedirettore
dell’Accademia Musicale della Versilia.
Art. 6
Operazioni di valutazione
Ad insindacabile giudizio della Direzione, al termine della valutazione dei titoli prodotti dagli
interessati, dopo colloquio artistico e tecnico che prevede:
Per Pianoforte: Esecuzione di 15 minuti di un programma a libera scelta, più varie domande
teoriche musicali;
Per Canto Moderno: Interpretare 2 brani a libera scelta di cui uno accompagnandosi al pianoforte,
più varie domande teoriche musicali;
Viene redatta la graduatoria definitiva pubblicato sul sito web
www.accademiamusicaledellaversilia.it.
I Docenti Selezionati dovranno sostenere un corso per la didattica Yamaha nella Sede Centrale
Yamaha a Gerno di Lesmo (MB), previa superamento di esame grado 6 Yamaha per il docente di
Pianoforte.
In particolare, al docente di Pianoforte, verrà dato l’accesso all’insegnamento dei progetti Yamaha
durante l’orario curriculare in diverse Sedi Pubbliche a Viareggio.
Art. 8
Trattamento dei dati personali
I dati trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla presente procedura saranno
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della stessa, nel rispetto dei principi e delle
disposizioni sulla protezione dei dati personali e sulla tutela della riservatezza stabiliti dal D. Lgs
196/2003 e ss. mm. e ii..
Art. 12
Norme finali
L’Accademia Musicale della Versilia si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere,
revocare il presente bando.
Viareggio 21/05/2018

Il Direttore
M° Salvatore Frega

