
 

  
 

Ai Docenti di Strumento musicale e musica 
delle Scuole Secondarie di I e II grado e Primarie 

dell'Abruzzo e delle regioni limitrofe 

 
 

Oggetto: Attività di Formazione "Suoni d'Orchestra": 
Terzo corso teorico pratico sulle metodologie di direzione d'orchestre giovanili e didattiche. 

 
M° Simone Genuini 

 
Destinatari: 15 (quindici) partecipanti effettivi, 45 (quarantacinque) uditori. 
 
I partecipanti al corso saranno selezionati tramite apposita procedura tra i docenti di strumento 
musicale e di musica delle scuole secondarie di I e II grado e primarie della Regione Abruzzo e 
delle regioni limitrofe. 
 
Il corso prevede 3 incontri di 7 ore circa ciascuno che si svolgeranno nei giorni 29, 30 e 31 maggio 
2018 presso la palestra della scuola primaria di Alba Adriatica (TE). 
 
CALENDARIO DEL CORSO: 
 
29 maggio  9.30 - 13.30/ 14.30 - 18.30               8h 
30 maggio  9.30 - 13.30/ 14.30 - 18.30               8h 
31 maggio  9.30 - 13.30                                      4h 
                                                                 TOT   20h 
 
Le lezioni prevedono la partecipazione di un massimo di 15 corsisti effettivi e di 45 corsisti uditori. 
 
La frequenza al corso deve essere pari ad almeno il 60% delle ore totali previste (12 ore), pena la 
mancata concessione dell’attestato.  
 
Per iscriversi occorre inviare l'allegata scheda di partecipazione al seguente indirizzo e-mail: 
teic82200q@istruzione.it entro e non oltre il  20 maggio 2018 (si consiglia di accertarsi 
dell'avvenuta ricezione). 
L'elenco degli ammessi sarà pubblicato con valore di notifica, sul sito dell'istituto 
www.icalbaadriatica.it in data 22 maggio 2018. 
 
Ai corsisti effettivi ed uditori sarà rilasciato attestato di partecipazione valido come attività 
formativa ai sensi dell’ art. 64 del ccnl 2006/2009 comparto scuola. 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Enrico Fermi” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 
Via Dei Ludi, 35 – 64011 ALBA ADRIATICA (TE) C.F. 91020010673 Tel. 0861714314 - 
www.icalbaadriatica.gov.it e-mail: teic82200q@istruzione.it  pec: teic82200q@pec.istruzione.it 

 





 
Il costo del corso è di 100 € per gli effettivi e di 50 € per gli uditori pagabile tramite bonus docenti 
o versamento su c/c della scuola. Il pagamento dovrà avvenire successivamente alla pubblicazione 
delle graduatorie di ammissione e non oltre il 25 maggio 2018 pena lo scorrimento della 
graduatoria. 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE 
Nella domanda di ammissione, di seguito allegata, l'aspirante dovrà dichiarare sotto la propria 
personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 76 del PPR 445/2000 
 

 I propri dati anagrafici 
 Lo strumento o materia insegnati 
 Regione e sede di servizio 

 
COMPARAZIONE ED AGGIUDICAZIONE 
La comparazione sarà realizzata in base ai seguenti criteri di valutazione e relativi punteggi: 
 
Docente a tempo indeterminato 
 

punti 10 

Docente a tempo determinato 
 

punti 8 

Docente di strumento musicale (indicare lo 
strumento) e/o musica d'insieme presso le 
scuole secondarie di primo e secondo grado 

punti 10 

Docente di educazione musicale; teoria, analisi 
e composizione; Storia della musica e 
Tecnologie musicali 

punti 5 

Tutte le altre discipline punti 2 
Docente della rete ArteInsieme punti 2 

 
 
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
La commissione stilerà una graduatoria in base ai punteggi riportati. 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza in prima istanza ai docenti della regione 
Abruzzo e in seconda istanza alla data di arrivo della domanda di adesione. 
Nel caso in cui il numero degli effettivi superi il limite stabilito, i docenti in coda saranno ammessi 
come uditori. 
 
 
PARTECIPANTI EFFETTIVI 
I partecipanti effettivi avranno a disposizione 25 minuti ciascuno per la direzione dell'orchestra 
della scuola sotto la guida del M° Genuini. 
 
 
ATTIVAZIONE DEL CORSO 
Il corso sarà attivato unicamente al raggiungimento di un minimo di 32 iscrizioni. 
 
NB. Si consiglia, qualora possibile, di portare con sè il proprio strumento a tutti gli incontri.  
 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

      Dott.ssa Nadia Di Gaspare 
 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai sensi                         
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 



 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Oggetto: domanda di ammissione al Secondo corso teorico pratico sulle metodologie di direzione 

d'orchestre giovanili e didattiche, "Suoni d'Orchestra". 

 

Il/la sottoscritto/a ........................................................................................................................... 

nato/a a ........................................ il ................   residente a ........................................................., in 

via..............................................................., C.A.P. ..................., Cell ......................................,  

indirizzo email ..............................................................................................................................., 

cittadinanza ..............................., codice fiscale ............................................................................,  

 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto mediante procedura 

comparativa in qualità di 

 

☐ partecipante effettivo 

☐ partecipante uditore 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute  

nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara: 

di essere docente 

☐ a tempo indeterminato 

☐ a tempo determinato 

 

presso ....................................................................................      della Regione ............................; 

 

dichiara altresì di essere docente di 

☐ strumento musicale ........................................ (indicare lo strumento)  e/o  ☐ musica d'insieme 

presso ☐ scuola secondaria di primo grado / ☐ scuola secondaria di secondo grado; 

☐ educazione musicale; ☐ teoria, analisi e composizione; ☐ Storia della musica e Tecnologie 

musicali; 

☐ altra disciplina ......................................................................... (indicare la materia); 

 

Che quanto dichiarato corrisponde al vero (ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute 

nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, 

finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 
 
Data ......................... 
 
       Firma ........................................................... 
 
 

Inviare la scheda all' indirizzo e-mail: teic82200q@istruzione.it entro e non oltre  il 20 maggio 2018 

 


