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Bando concorso triennale                             
graduatoria per soli titoli 

 
 

�

Civica Scuola di Musica: Via Martinelli, 44 Cinisello Balsamo Tel. 02/6600395 
E-Mail scuolamusicacb@comune.cinisello-balsamo.mi.it 

�
�

 

BANDO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA D’ACCESSO PER SOLI TITOLI 
PRELIMINARE ALLA QUALIFICAZIONE PER INCARICHI DI DOCENTE 

COLLABORATORE PRESSO LA CIVICA SCUOLA DI MUSICA 
(CON VALIDITA’ TRIENNALE PER GLI ANNI SCOLASTICI 

 2005/06 – 2006/ 07 – 2007/08) 
 

L’Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo invita alla presentazione di domande per la formazione 
della graduatoria d’accesso per soli titoli e curricula professionali preliminare alle ulteriori attività di 
qualifica previste dalle procedure del Sistema di Gestione Qualità interno, finalizzate al conferimento di 
incarichi di collaborazione per l’insegnamento presso la CIVICA SCUOLA DI MUSICA; la graduatoria 
avrà validità triennale ai sensi dell’art.13 del vigente Regolamento della Civica Scuola di Musica e verrà 
utilizzata per gli incarichi annuali per gli anni scolastici 2005/06 –2006/07 – 2007/08 (ottobre - giugno), per 
le seguenti discipline : 
 
ARMONIA COMPLEMENTARE - ARPA CELTICA - ARTE SCENICA - BASSO ELETTRICO - 
BATTERIA - CANTO LIRICO - CANTO MODERNO - CHITARRA CLASSICA - CHITARRA 
D’ACCOMPAGNAMENTO - CHITARRA ELETTRICA - CLARINETTO - CONTRABBASSO - CORNO 
- FAGOTTO – FISARMONICA (bassi standard) - FLAUTO TRAVERSO - INTRODUZIONE ALLA 
MUSICA e PROPEDEUTICA ALLO STRUMENTO  - OBOE -  ORGANO - PERCUSSIONI ETNICHE  - 
PIANOFORTE PRINCIPALE E COMPLEMENTARE – PIANOFORTE JAZZ E COMPLEMENTARE 
MODERNO - PIANISTA ACCOMPAGNATORE – PRESENZA SCENICA (per musica moderna) - 
SASSOFONO - STORIA DELLA MUSICA CLASSICA – STORIA DELLA MUSICA MODERNA - 
TEORIA E SOLFEGGIO – TEORICO-ARMONICO (per musica moderna) - TROMBA - TROMBONE - 
VIOLA - VIOLINO - VIOLONCELLO 
 
Il Bando verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune per 30 giorni. Le domande, sottoscritte e indirizzate 
al Dirigente del Settore Cultura Sport, dovranno pervenire in busta chiusa al: 
 

PROTOCOLLO GENERALE DEL COMUNE -  PIAZZA CONFALONIERI N.5 
entro le ore 12.00 del 08 luglio 2005 

 
Resta inteso che il mancato recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente e che le domande pervenute 
oltre il termine non saranno tenute in considerazione ai fini della graduatoria in oggetto.    
Sulla busta, oltre all’indicazione esatta del mittente, dovranno comparire le discipline per le quali si intende 
concorrere, unitamente alla scritta:  
 

DOMANDA PER GRADUATORIA SOLI TITOLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PRESSO LA 
CIVICA SCUOLA DI MUSICA DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 

 
Le domande in contrasto con la Legge n. 662/1996 e il D.lgs.n. 29/1993, per i dipendenti pubblici, saranno 
condizionate, ai fini della nomina, alla dimostrazione di essere in regola con le norme vigenti in materia di 
incompatibilità e al rilascio del necessario nullaosta da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 
I candidati che alla data di presentazione della domanda siano titolari di rapporti di pubblico impiego, 
dovranno indicare nella domanda la tipologia del rapporto di lavoro e l’Amministrazione di appartenenza.  
Alla domanda dovrà essere allegato: 

1. Curriculum Vitae in Formato Europeo (il modulo è eventualmente richiedibile presso la 
segreteria della Civica Scuola di Musica)  

2. copia del titolo di studio specifico dell’insegnamento per il quale si intende essere eventualmente 
incaricati.  

Tutti gli allegati alla domanda non saranno restituibili. 
La graduatoria per soli titoli sarà resa pubblica a partire dal 25 luglio 2005 ed esposta presso i locali della 
CIVICA SCUOLA DI MUSICA. 


