BANDO DI SELEZIONE PER UN CONTRATTO DI MAESTRO SOSTITUTO

Il Coro Polifonico Turritano di Porto Torres (SS) con sede legale in via Principe di Piemonte
n.74, bandisce una selezione per un posto di maestro sostituto per lo svolgimento dell'attività
didattica ed artistica dell'associazione.
Tale attività si prefigge i seguenti obiettivi:
- formazione didattica e musicale, attività di alfabetizzazione musicale per i membri del coro;
- studio dei programmi ed esecuzione delle prove ordinarie e straordinarie, anche in
collaborazione col direttore artistico;
- organizzazione e direzione di concerti ed altre attività in assenza del direttore artistico;
- organizzazione e coordinamento delle attività di promozione della coralità nelle scuole e
nelle parrocchie cittadine, con finalità di reclutamento di giovani coristi;
- audizioni di selezione e di verifica;
- preparazione del materiale di supporto in collaborazione con gli incaricati del coro;
Requisiti d'accesso:
- diploma o laurea in materie musicali o titolo universitario (italiano o estero) ritenuto
equipollente dalla commissione valutatrice ai fini della presente selezione;
- esperienza di direzione musicale e di organizzazione artistica in ambito musicale;
Presentazione della domanda:
La domanda di ammissione alla selezione, allegata al presente bando o scaricabile dal sito web
(www.coropolifonicoturritano.it) o dal profilo Facebook del coro, deve essere inviata via
e-mail alla direzione artistica al seguente indirizzo: lucasannai72@gmail.com entro e non oltre
domenica 3 novembre 2013 e dovrà contenere: i dati anagrafici del candidato, indirizzo,
numero telefonico e/o cellulare, indirizzo e- mail, dichiarazione in copia o in originale dei titoli
di studio posseduti, curriculum in formato europeo degli studi e delle esperienze musicali
acquisite in campo artistico e didattico, disponibile anche all’indirizzo web:
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV
/navigate.action.
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Commissione e selezione dei candidati:
La selezione dei candidati avverrà in due fasi ed é affidata ad una commissione valutatrice,
costituita dal Direttore artistico del coro, dal Presidente e da un membro esterno d'area artistica.
Nella prima fase tale commissione procederà all'individuazione dei profili ritenuti più
interessanti e formerà una graduatoria tra i candidati in possesso dei requisiti richiesti, che sarà
pubblicata sul sito web e sul profilo Facebook del coro entro il 20 novembre 2013.
Saranno ammessi alla seconda fase un numero massimo di quattro candidati.
Nella seconda fase i candidati selezionati saranno convocati per due sessioni di prove, che si
svolgeranno tra il 29 novembre e il 22 dicembre 2013.
Nella prima prova sarà richiesto d'insegnare al coro un brano non in repertorio, che sarà spedito
via e-mail in formato pdf, secondo lo schema seguente:
15 minuti per ciascuna sezione (S-A-T-B)
20 minuti per ogni gruppo (uomini-donne)
20 minuti intero organico
Totale prova: due ore
Nella seconda prova, in una giornata successiva, sarà richiesta la direzione ed interpretazione,
in toto o in parte, dei seguenti brani di repertorio:
- Ave maris stella (canto gregoriano)
- O magnum mysterium (De Victoria)
- Dixit Maria (Hassler)
- Herr, nun lässest du deinen diener (Mendelssohn)
- Cantus gloriosus (Swider)
Totale prova: due ore e trenta minuti, compreso riscaldamento vocale
In queste fasi il candidato provvederà autonomamente all’eventuale reperimento degli spartiti
non in suo possesso. La commissione avrà facoltà di chiedere anche i motivi di scelta di
un’edizione rispetto ad altre.
Sarà inoltre valutata la capacità di ciascun candidato di relazionarsi con il coro e di motivarlo
ad un lavoro produttivo.
Entro il 29 dicembre 2013 la commissione, sentito anche un parere non vincolante del coro,
provvederà a pubblicare sui siti web e Facebook del coro la graduatoria degli idonei.
I giudizi della commissione sono insindacabili in ogni fase della selezione.
Il Coro Polifonico Turritano procederà alla chiamata in servizio secondo la graduatoria stabilita
dalla commissione.
Rapporto di collaborazione:
Il rapporto di collaborazione sarà subordinato ad un periodo di prova di sei mesi a partire dal
7 gennaio 2014 al termine del quale, in caso di raggiungimento degli obiettivi dell'associazione
e/o di obiettivi artistici di prestigio, potrà essere prolungato con cadenze biennali. Inoltre, su
proposta del direttore artistico, potrà essere valutata l'ipotesi di promozione alla direzione
artistica.
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Attività corale e compenso:
L'attività corale dovrà provvedere non meno di tre prove settimanali nelle differenti tipologie
(secondo le esigenze didattiche e di repertorio), di norma in giorni feriali e in orario serale.
Pur essendo un rapporto non in esclusiva, in caso di impegni artistici concomitanti il maestro
sostituto dovrà garantire la precedenza al Coro Polifonico Turritano e, dove ciò non fosse
possibile, garantire delle sessioni di recupero in giornate da concordare con congruo anticipo.
Il compenso per il ruolo di maestro sostituto é stabilito in Euro 500 mensili, al netto dei
contributi previdenziali di legge, più una percentuale da concordare per eventuali compensi
extra contrattuali per l'effettuazione di prestazioni artistiche richieste da enti terzi e non previste
dallo statuto del coro.
Tale compenso potrà essere sul C/C dell'interessato anche a scadenze semestrali,
compatibilmente con l'accredito entro termini ragionevoli dei contributi finanziari delle
istituzioni regionali, provinciali e cittadine.
Porto Torres, 14 settembre 2013

Il Presidente
Maria Maddalena Simile

Il Direttore artistico
Luca Sannai
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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER UN POSTO DI
MAESTRO SOSTITUTO
CORO POLIFONICO TURRITANO
via Principe di Piemonte, 74
07046 Porto Torres (SS)

Il/La sottoscritto/a
nato/a

prov.

Il _________/________/
e residente a ____________________________________________ prov.
via/piazza

n.

C.F.
Telefono n.
cell. n.
E-mail
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per un posto di maestro sostituto del
Coro Polifonico Turritano.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria
responsabilità, dichiara:
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito presso
Anno
Voto
- di aver conseguito i seguenti ulteriori titoli di studio:
conseguito presso
Anno
Voto
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conseguito presso
Anno
Voto

conseguito presso
Anno
Voto
- di aver preso parte ai seguenti corsi di formazione con esame finale e rilascio di attestato:
Titolo Corso
conseguito presso
Anno
Voto
Titolo Corso
conseguito presso
Anno
Voto
Titolo Corso
conseguito presso
Anno
Voto
- di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione senza esame finale e rilascio di
certificazione di frequenza:
Titolo Corso
conseguito presso
Anno
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Titolo Corso
conseguito presso
Anno
Titolo Corso
conseguito presso
Anno
- di avere la seguente esperienza lavorativa e/o artistica documentata:
Associazione o datore di lavoro
Inquadramento contrattuale (categoria, qualifica o mansioni)
Periodo lavorativo (dal

al

Associazione o datore di lavoro
Inquadramento contrattuale (categoria, qualifica o mansioni)
Periodo lavorativo (dal

al

Associazione o datore di lavoro
Inquadramento contrattuale (categoria, qualifica o mansioni)
Periodo lavorativo (dal

al

- di acconsentire al trattamento e all'utilizzo dei dati personali di cui all’articolo 13 del D.lgs.
n. 196/2003 per le finalità informative di cui al presente bando;
- di allegare copia del proprio curriculum vitae in formato europeo;
- che tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso vengano inviate al seguente
indirizzo, se diverso da quello sopra indicato:

Data ______________________

In fede
_____________________________________
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