
               COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

Ufficio Segreteria 2
Tel. 0445 385121  – fax 0445 385100

email: ufficio.cultura@comune.zane.vi.it

Prot. n. 6535 Zanè, lì 24 giugno 2016

CORSI  DI  MUSICA  A.S.  2016/2017:  MODALITÀ  DI 
PRESENTAZIONE  DOMANDE  PER  CONFERIMENTO 
INCARICO  AGLI  INSEGNANTI

AVVISO

Il Comune di Zanè intende organizzare anche per l’anno scolastico 2016/2017  i corsi 
di musica per ragazzi. 
I corsi che l’Amministrazione Comunale intende attivare sono i seguenti:
-    CORSI DI CHITARRA rivolti ai ragazzi  (collettivi)
-    CORSI DI PIANOFORTE o TASTIERA rivolti ai ragazzi (individuali) 
-    CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE (collettivo  e  rivolto  ai bambini 
     più piccoli)

Gli interessati, diplomati o diplomandi presso il Conservatorio o Istituti musicali o 
Accademie  musicali  e  che  abbiano  avuto  esperienze  d’insegnamento  con  i 
bambini/ragazzi,  dovranno  compilare  e  presentare  la  sottoriportata  domanda  di 
partecipazione  all’Ufficio  Protocollo  del  Comune,  corredata  da  curricula,  entro 
mercoledì 20  LUGLIO 2016.

Gli incarichi  per i  corsi  di chitarra e pianoforte  avranno la durata di mesi  8 (da 
ottobre 2016 a maggio 2017 per complessive 29 lezioni) con un incontro settimanale:

− di  cinquanta  minuti  per  ciascun  gruppo  di  ragazzi  per  i  corsi  collettivi  di 
chitarra (quaranta minuti in caso di lezione individuale);

− di quaranta minuti per ragazzo per i corsi individuali di pianoforte/tastiera;
− di  cinquanta  minuti  per  ciascun  gruppo di  ragazzi  per  i  corsi  collettivi  di 

propedeutica musicale rivolti ai bambini;

per un numero di ore che saranno stabilite in base alle richieste di partecipazione da 
parte dei ragazzi e che perverranno entro la metà di settembre,  ma che comunque 
non saranno superiori  alle  5  ore  settimanali  ,   da  svolgersi  c/o  il  Centro  Socio 
Culturale esclusivamente il pomeriggio (i corsi di propedeutica musicale da svolgersi 
c/o la Biblioteca Civica esclusivamente il pomeriggio). 
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CORSI DI CHITARRA collettivi rivolti ai ragazzi
Il  compenso  orario  lordo fissato  dall’Amministrazione  Comunale  ammonta  a  € 
29,00=.Per eventuali lezioni di chitarra individuali il compenso orario lordo ammonta 
a € 24,00=. 
Oltre ai curricula formeranno oggetto di comparazione gli eventuali corsi tenuti c/o 
Pubblica Amministrazione o Istituti Musicali quali insegnanti di corsi di chitarra per 
bambini e ragazzi. 
L’Amministrazione  si  riserva  di  affidare  o  non  affidare  o  di  affidare  in  parte 
l’incarico.

CORSI DI PIANOFORTE/TASTIERA individuali rivolti ai ragazzi
Il  compenso  orario  lordo  fissato  dall’Amministrazione  Comunale  ammonta  a  € 
24,00=.
Oltre ai curricula formeranno oggetto di comparazione gli eventuali corsi tenuti c/o 
Pubblica Amministrazione o Istituti Musicali quali insegnanti di corsi di pianoforte 
per bambini e ragazzi.
L’Amministrazione  si  riserva  di  affidare  o  non  affidare  o  di  affidare  in  parte 
l’incarico.

CORSO DI PROPEDEUTICA MUSICALE collettivo rivolto ai bambini
Il  compenso  orario  lordo fissato  dall’Amministrazione  Comunale  ammonta  a  € 
29,00=.
Oltre ai curricula formeranno oggetto di comparazione gli eventuali corsi tenuti  c/o 
Pubblica Amministrazione o Istituti Musicali quali insegnanti di corsi di propedeutica 
musicale per bambini e ragazzi.
L’Amministrazione  si  riserva  di  affidare  o  non  affidare  o  di  affidare  in  parte 
l’incarico.

Gli  incarichi  avranno  natura  di  Collaborazioni  Coordinate  e  Continuative  senza 
vincoli di subordinazione. Per i dipendenti pubblici verrà richiesta l’autorizzazione 
del Datore di Lavoro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
       F.to  Dott.ssa Elena Fabris 



OGGETTO:  DOMANDA  PER  CONFERIMENTO  INCARICO 
D’INSEGNANTE AI CORSI DI MUSICA.

AL SINDACO del  Comune di Zanè
Ufficio Segreteria 2
Via Mazzini 21 - 36010  ZANE’  (VI)

Il/La  sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ________________
il ___________________ e residente a _____________________________________
in Via _____________________________ n. _________ C.F. __________________
Tel. n. ____________     cell. _________________email: ______________________

presenta domanda

di conferimento incarico, in qualità di insegnante, ai corsi  di:
(specificare per  quale/i corso/i si è interessati) ____________________________________
____________________________________________________________________
per  l’anno  scolastico  2016/2017  che  il  Vostro  Ente  intende  organizzare,   giusto 
avviso  in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito istituzionale del  Comune.

Dichiara:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
- di essere/non essere un/una dipendente di una Pubblica Amministrazione (in caso 
affermativo indicare di seguito la denominazione dell'Ente e l'indirizzo):
____________________________________________________________________
 
Il/La  sottoscritto/a  chiede  che  ogni  comunicazione  venga  inviata  all'indirizzo 
sopraindicato e si impegna a comunicare per iscritto eventuali variazioni.

Autorizza  il  trattamento  dei  propri  dati  personali  ai  sensi  del  D.Leg.vo 196/2003 
nonché acconsente alla pubblicazione e diffusione dei propri dati nelle sezioni del 
sito Web ai sensi del D.Leg.vo 33/2013.

Allega alla presente:
− il proprio curriculum vitae su modulo europeo.
− fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

Cordiali saluti.
 

__________, lì _________   Firma

       ____________________
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