
 
 

 

Selezione pubblica finalizzata all’attribuzione di: Incarico per la preparazione del Coro delle Voci bianche 

nell’ambito del Progetto Puccini a scuola 

La Fondazione Festival Pucciniano, indice una selezione per titoli e colloqui finalizzata alla formazione di 

una graduatoria onde conferire l’incarico di Docente per la preparazione del Coro Voci Bianche finalizzata al 

progetto Puccini per le Scuole 2018. 

Art.1 Requisiti di ammissione 

• Maggiore età 

• Diploma di Conservatorio 

• Esperienza maturata nell’ambito didattico 

• Assenza di incompatibilità prevista dalla vigente normativa 

Art.2 Domanda e termini di presentazione 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere inviata a mezzo mail all’indirizzo: 

segreteria.artistica@puccinifestival.it e in CC affarigenerali@puccinifestival.it entro il 19 febbraio 2018 ore 

12.00. Nella domanda gli aspiranti indicheranno le loro generalità, la residenza anagrafica, il codice fiscale, 

il recapito mail da utilizzare per le eventuali comunicazioni e un numero di telefono. 

Dovrà essere allegata alla domanda autocertificazione di assenza di carichi penali, ovvero la dichiarazione di 

assenza di procedimenti in corso e di godere dei requisiti previsti per l’insegnamento ai minori.La 

certificazione di assenza carichi penali in originale dovrà essere esibita al momento di affidamento 

dell’incarico. 

Alla domanda di partecipazione si richiede di allegare un CV con indicazione prevalente delle competenze 

maturate nel ruolo di insegnamento musicale. 

Art.3 Selezione e colloqui 

La Fondazione Festival Pucciniano, contatterà   direttamente i candidati per il colloquio selettivo; I candidati 

si presenteranno presso gli uffici della sede della Fondazione Festival Pucciniano, nel giorno loro 

comunicato. Saranno escluse dalla selezione tutte le domande non osservanti la modalità indicata. 

Art.4 Contratto 

La Fondazione Festival Pucciniano redigerà per il ruolo un contratto di lavoro autonomo incarico di 

docenza. 

Art.5 Trattamento dei dati personali 

La Fondazione Festival Pucciniano rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e i 

dati saranno utilizzati solo per le finalità connesse alla selezione. Il conferimento di dati sensibili è 

obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Con l’invio della domanda il 

partecipante accetta il trattamento come indicato dai DL 196 30 giugno 2003 art.13 e successive modiche. 

 

Torre del Lago Puccini,02/02/2018 

Il Presidente 

Alberto Veronesi 
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