
ASSEGNAZIONE DI 5   PREMI   PER STUDENTI MERITEVOLI INTERESSATI AD
ESPERIENZE FORMATIVE RIGUARDANTI LA DIDATTICA MUSICALE E GLI ASPETTI

INCLUSIVI DEL FARE MUSICA INSIEME

L'associazione LiberaMusica intende disporre quanto segue:

Art. 1
Generalità

E' indetto il bando per l'assegnazione, mediante procedura concorsuale, di cinque
Premi di € 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauna.

Art. 2
Requisiti di ammissione

Al concorso di cui al precedente articolo hanno titolo di partecipare gli studenti del
Conservatorio Statale di  Musica “G. Rossini” di  Pesaro regolarmente iscritti,  per
l'anno accademico 2019-2020, ai seguenti corsi:

a. Diploma Accademico I livello;
b. Diploma Accademico II livello

Gli studenti in possesso del requisito n°1 dovranno inoltre possedere i seguenti  
requisiti:

• Interesse nella didattica musicale e nell'attività con i bambini.
• Disponibilità ad essere presenti  ogni giovedì pomeriggio alle lezioni di  orchestra

infantile da ottobre 2019 a giugno 2020 (orario da definire, durata min 60) presso la
sede dell'Associazione LiberaMusica (Giardino di  Santa  Maria,  Via  Santa  Maria
delle Fabbrecce 29 – Pesaro).

• Interesse a formazione specifica nel campo della didattica musicale, della didattica
inclusiva e speciale di bambini con disabilità o provenienti da situazioni di povertà
educativa e/o disagio sociale. 

• Buona propensione al lavoro di gruppo.

Art. 3 
Presentazione della domanda – termine – contenuti e modalità

La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  deve  avvenire,  come  da  fac-simile
allegato. Dovrà essere indirizzata alla Commissione del Concorso e dovrà essere
presentata secondo una delle seguenti modalità, con esclusione di qualsiasi altro
mezzo, entro il termine del 24 novembre 2019:
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 presentazione diretta  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  ore 11.30 alle  ore 13.30
all'Ufficio Protocollo del Conservatorio di Musica “G. Rossini”.

 Tramite posta cartacea indirizzata alla Commissione del Concorso presso il
Conservatorio  Statale  di  Musica  “G.  Rossini”,  Piazza  Olivieri  5,  61121  –
Pesaro. 

 Tramite  posta  elettronica  indirizzata  a  segreteria@conservatoriorossini.it
all'attenzione della Commissione del Concorso

Art. 4
Modalità di selezione

I  candidati  parteciperanno  ad  un  colloquio  individuale  durante  il  quale
presenteranno le loro motivazioni per la partecipazione al bando e risponderanno
alle domande della commissione.
La commissione esaminatrice  stipulerà  una graduatoria  qualora  i  partecipanti  al
bando siano più di cinque.
In caso di esclusione di uno dei vincitori (vedi art. 5) la graduatoria servirà per la
selezione di un nuovo studente.

Art. 5 
Criteri di esclusione

L'esclusione  in  corso  d'opera  disposta  dll'associazione  di  uno  dei  vincitori  del
presente bando potrà avvenire per i seguenti motivi:

a. Numero eccessivo di assenze ingiustificate (superiori a 5).
b. Mancanza di serietà nello svolgimento dei propri compiti e 
nell'affiancamento al lavoro didattico con i bambini (mancanza di 
preparazione per le lezioni, frequenti ritardi, scarsa affidabilità).

Art. 6
Commissione esaminatrice

Della  commissione  esaminatrice  faranno  parte  oltre  a  due  rappresentanti
dell'associazione LiberaMusica anche il Direttore del Conservatorio G. Rossini (o
suo delegato).
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Art. 7
Trattamento dei dati personali

L'amministrazione, con riferimento al D.Lgs.196/2003, si impegna ad utilizzare i dati
personali forniti dal candidato solo per esigenze d'ufficio e per l'espletamento della
procedura di cui al presente bando.

Art. 8
Norme finali e rinvio

Tutti  gli  allegati  al  presente bando ne costituiscono parte integrante.  Il  presente
bando è pubblicato all'Albo dell'Istituzione, nonché sul relativo sito internet.
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