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AVVISO 2018 PER REPERIMENTO DOCENTI E PERSONALE TECNICO-
AMMINISTRATIVO PER COLLABORAZIONI PRESSO  

LA SCUOLA DI MUSICA LE 7 NOTE 
 
 

La Scuola di Musica Le 7 Note di Arezzo intende promuovere un avviso per il reperimento di 
docenti per eventuali collaborazioni con la Scuola 
 
Art.1 Materie interessate 
Le materie interessate al Bando sono: 
Corsi Liberi 
Chitarra Classica 
Corsi Moderni 7 Note Modern Academy: 
Pianoforte moderno e Tastiere, Chitarra moderna 
 
Art.2  Retribuzioni. 
Euro 12,50 lorde 
 
Art. 3 Domande di disponibilità 
Le domande di disponibilità andranno inviate solo per mail all’indirizzo 
info@scuoladimusicale7note.it  entro il 10 settembre 2018 secondo l’Allegato A.  La spedizione 
cartacea sarà possibile solo nel caso cui l’eventuale file musicale sia impossibile da inviare a mezzo 
mail. Non è richiesta la RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO. 
Per ogni materia andrà fatta una singola domanda e una singola mail.  
 
 
Art.4 Norme Generali. 
Il presente avviso è da considerarsi un indagine conoscitiva per reperire eventuali disponibilità per 
supplenze, lavori occasionali o apertura di nuove classi di musica. La validità di tale avviso sarà 
fino alla pubblicazione del successivo. Le graduatoria saranno stilate sono in caso di reale necessità 
e saranno pubblicate nel sito della scuola di musica. La partecipazione al bando comporta 
l’accettazione di tutte le norme del presente avviso. IMPORTANTE: NON ALLEGARE 
FOTOCOPIE O ORIGINALI DEI TITOLI DI STUDIO/SERVIZIO/CULTURALI. E’ sufficiente 
compilare la domanda sottostante.  
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ALLEGATO A 
Da inviare esclusivamente via mail 

Al Direttore della Scuola di Musica Le 7 Note 
Casa Rossa del Parco del Colle del Pionta 

Via Masaccio Arezzo 
info@scuoladimusicale7note.it 

www.scuoladimusicale7note.it 
 

 
 
Il sottoscritto  
Nato a                        provincia di             il  
Residente a      provincia  
Cap     tel    cell  
e-mail   
codice fiscale 
 

CHIEDE di partecipare alla graduatoria per la materia  
 

 
Materia_______________________________________ 

(una sola materia per ogni domanda) 
 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 
[]. di essere in possesso dei requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego;  
 
[]. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a dello Stato 
____________________________ (per i cittadini di uno degli Stati dell’Unione europea);  
 
[]. di essere domiciliato ai fini della procedura in  ______________________________ 
 (compilare solo se diverso dalla residenza sopra indicata)  
 
[]. [riservato ai candidati stranieri]: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 
 
 
[] dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del citato 
D.P.R., di possedere i seguenti titoli: 
 
 
A) TITOLI DI STUDIO  (MAX 10 punti)  
Specificare i titoli di studio le eventuali abilitazioni (indispensabili per i corsi Suzuki) con il luogo, la 
data e la votazione conseguita. Il punteggio sarà assegnato attraverso la comparazione con gli altri 
candidati. Non sarà preso di riferimento il regolamento dei punteggi nelle graduatorie statali. 
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B) TITOLI DI SERVIZIO (MAX 10 punti) 
Specificare il periodo di servizio svolto, la durata, la materia insegnata, la scuola (se statale, musicale, 
privata, materna, media, liceo, conservatorio) e la modalità di assunzione (Prestazione occasionale, 
contratto, partita IVA ecc..) Il punteggio sarà assegnato attraverso la comparazione con gli altri 
candidati. Non sarà preso di riferimento il regolamento dei punteggi nelle graduatorie statali. 
Per i tecnico-amministrativi specificare mansione svolta, luogo e periodo di lavoro. 
 
 
C) TITOLI ARTISTICO –CULTURALI E PROFESSIONALI (MAX 20 punti )  
(Concerti, Master, Borse di Studio, Pubblicazioni, Critiche musicali, CD, Altro) Non sarà preso di 
riferimento il regolamento dei punteggi nelle graduatorie statali.  
Per i tecnico-amministrativi specificare eventuali pubblicazioni, saggi o quant’altro ritenuto 
importante. 
 
1. Fare un elenco con massimo 30 titoli più rappresentativi della propria carriera indicando data, luogo, 
organico e repertorio. 
 
2. Dichiaro inoltre di avere effettuato circa __________ concerti nella mia carriera.  
(solo per gli insegnanti) 
 
3. Trascrivi il tuo curriculum qui:  
 
4. [  ] Allego file con mie esecuzioni.* con la seguente modalità: (solo per gli insegnanti) 
 [  ] allego file alla seguente domanda. 
 [ ]  link sul web. Indirizzo:  
          [ ]  spedizione cartacea assieme alla domanda. Non fare spedizioni separate. Indirizzo: Accademia   
               e Scuola di Musica “Le 7 Note”  Casa Rossa del Colle del Pionta. Via Masaccio  Arezzo  
              52100 NON IN RACCOMANDATA CON RICEVUTA DI RITORNO! 

 
* non obbligatorio. Sarà comunque molto apprezzato ai fini del punteggio la spedizione via mail, link 
sul web o in modalità cartacea di un proprio file rappresentativo. 
 
 
 
 
D)  QUESTIONARIO INFORMATIVO  (MAX 30 punti) 
Rispondere alle seguenti domande: 
 
QUESTIONARIO per insegnanti: 
 
Per quale motivo intendi partecipare al presente bando? 
 
Conosci la nostra scuola? 
 
Da 1 a 10 quanto ti piace insegnare? 
 
Quali aggettivi sceglieresti per descriverti come insegnante? 
 
Insegni in qualche scuola del territorio aretino? Se si quali. 
 
Descrivi il tuo rapporto docente/allievo. 
 
Abitualmente coinvolgi i tuoi allievi per piccoli gruppi da camera e concerti? Fai degli esempi 
 
Quali aggettivi sceglieresti per descriverti come concertista? 
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Hai avuto un insegnante di riferimento? Se si quale. 
 
Affianchi all’insegnamento una buona attività concertistica? 
 
Fai una breve relazione sul tuo progetto di insegnamento.  
 
Definisci i risultati raggiunti nel tuo insegnamento 
 
Descrivi il tuo carattere in poche parole 
 
Saresti in grado di portare degli allievi alla scuola?  
 
Potresti avere capacità di promozione della tua classe? Se si come intenderesti promuoverla? 
 
Hai capacità organizzative? 
 
Ti consideri creativo? 
 
Hai o potresti aprire la Partita IVA? 
 
Sei sui SOCIAL NETWORK ? 
 
Hai un tuo sito web? Quale? 
 
 
 
 
Il sottoscritto autorizza la Scuola di Musica Le 7 Note  al trattamento dei dati contenuti in questa 
dichiarazione per le finalità istituzionali e nei limiti stabiliti dal D.Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche. 
 
 
 
 
Data ______________ __________________________________ 
 
 
 
___________________ 
( firma autografa ) 
 
 
 
 
Allegati:  
 
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;  
- altro: (specificare) ______________________________ 


