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AVVISO PUBBLICO PER TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO 
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A RICOPRIRE IL RUOLO DI  

PIANISTA COLLABORATORE 
 
 

La Scuola di Musica di Fiesole, nella persona del Sovrintendente, Claudio Martini 
 

- vista la necessità di individuare pianisti collaboratori nelle classi di strumento e canto della Scuola di 
Musica di Fiesole  

- ritenuto opportuno che l’individuazione del docente avvenga mediante una procedura pubblica che 
consenta di selezionare il candidato ritenuto più idoneo in base al curriculum vitae ed ai titoli di 
merito acquisiti nel percorso professionale ed artistico; 

- ritenuta necessaria, perciò, la pubblicazione nel sito della Scuola di un invito a presentare una 
manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo sopra indicato 

  
dispone 

 
Art. 1. – Procedura selettiva 
E’ indetta una procedura di selezione per titoli per la formazione di una graduatoria di merito.  
 
Art. 2. – Requisiti di ammissione 
Per la partecipazione alla selezione è richiesto il possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti: 

- età non inferiore a diciotto anni; 
- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
- possesso di uno dei seguenti requisiti: 

 Diploma di Pianoforte V.O., oppure Diploma Accademico di I o di II livello di Pianoforte; 

 Esperienza di maestro collaboratore al pianoforte in teatri o enti lirici 
- idoneità fisica all’impiego;  
- assenza di carichi pendenti; 
- assenza di condanne penali relative a taluno dei reati riferiti agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.  

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per le 
domande di ammissione.  
 
Art. 3. – Domanda di partecipazione e allegati 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata al seguente link:  
https://forms.gle/3ReyUNAQFvpWFbNg6 
Nella domanda dovranno essere indicati: 

- nome e cognome 
- data e luogo di nascita 
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- codice fiscale 
- residenza anagrafica 
- recapito telefonico e indirizzo e-mail 
- domicilio eletto ai fini della selezione 
- cittadinanza 

Alla domanda dovranno essere allegati: 
- Lettera di presentazione e motivazionale 
- copia fotostatica di documento di identità 
- curriculum vitae, relativo all’attività artistico-professionale e didattica svolta 
- titoli relativi alla esperienza didattica 
- ogni altro titolo che il candidato ritenga utile ai fini della selezione 
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 DPR 445/2000, relativa all’esistenza dei titoli e dei 

requisiti richiesti per l’ammissione (al seguente link). 
La restituzione dei titoli e della documentazione al candidato avverrà a spese dello stesso, e dovrà 
essere preceduta da apposita richiesta scritta rivolta alla Scuola. 
La mancata presentazione, anche parziale, dei documenti richiesti determinerà l'automatica 
esclusione dalle procedure di selezione. 

 
 
Art. 4. - Termine di presentazione delle domande 
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 30 ottobre 2022 
 
 
Art. 5. - Procedura e criteri di valutazione 
Le domande dei candidati saranno esaminate da una Commissione costituita dal Direttore Artistico e due 
docenti da lui delegati. La valutazione delle domande verrà effettuata sulla base della lettera motivazionale 
e di presentazione e delle competenze ed esperienze, quali desumibili dal curriculum vitae. Il colloquio potrà 
riguardare gli aspetti professionali della posizione oggetto della selezione, l'esperienza lavorativa attuale, le 
motivazioni al ruolo, la professionalità acquisita, altre competenze del candidato. La mancata presentazione 
al colloquio equivale a rinuncia al ruolo.  
La Commissione si riserva la più ampia autonomia discrezionale nella valutazione dei candidati e nella verifica 
della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto da ricoprire. 
Al termine delle suddette valutazioni verrà individuato l’eventuale candidato atto a ricoprire il ruolo di 
docente in base al parere favorevole espresso dalla Commissione. 
 
Art. 7. - Trattamento dati personali 
Con la presentazione della domanda, il candidato esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
possano essere trattati, nel rispetto della legge, per gli adempimenti connessi alla procedura di selezione. 
La Scuola si impegna a trattare tutti i dati solo per le finalità della procedura e per l’eventuale stipula e 
gestione del rapporto di lavoro.  
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