Ai Direttori delle Scuole Musicali
LORO SEDI,
Al Direttore del Conservatorio Bonporti di Trento,
via San Giovanni Bosco n.4, 38122 Trento
Al Direttore del Conservatorio “C. Monteverdi” di Bolzano,
Piazza Domenicani 19, 39100, Bolzano
Al Dirigente del Servizio Attività Culturali della Provincia Autonoma di Trento,
Via Romagnosi, 5, 38100 Trento,
All’Agenzia del Lavoro,
Via Romano Guardini 75, 38121 Trento

Bando di assunzione per Coordinatore di aree
La Scuola Musicale Altogarda, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 19 della LP
15/07 e successive modifiche, indice una selezione per titoli ed esami finalizzata ad
individuare un Coordinatore di area didattica e progetti , per un incarico da Dicembre al 31
Agosto 2020 con possibilità di proroga.
Le prove di selezione sono previste per il giorno sabato 16 novembre 2019 presso la Sede
di Arco.
Inquadramento contrattuale
Contratto a tempo determinato con par time di 20 ore settimanali con orario flessibile, rinnovabile
dopo 9 mesi di prova.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere debitamente firmata e deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale
Residenza anagrafica
Recapito telefonico e indirizzo e-mail
Curriculum vitae
Curriculum studi
Foto a colori recente

Requisiti di ammissione
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione, in formato PDF o equivalente,
autocertificazione del possesso dei seguenti requisiti:
Età non inferiore a diciotto anni (18 anni)
Possesso di diploma di Conservatorio vecchio ordinamento o Diploma Accademico di II
Livello (Secondo Livello) o titolo equipollente qualora sia cittadino di uno stato membro
dell’Unione Europea diverso dall’Italia

titolo di Laurea o altri titoli equipollenti
Assenza di carichi pendenti
Assenza di carichi penali
Stato lavorativo. Se disoccupato. Se occupato (in questo caso si deve specificare dove, con
quale orario, con quale tipologia contrattuale, con quale mansione).
Termine di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire tramite e-mail all’indirizzo
presidente@smag.coop entro e non oltre le ore 24.00 del 10 novembre.
Commissione di selezione
La Commissione di selezione sarà composta dal Direttore, Presidente, Vice Presidente , un
docente, un consulente esterno.

La figura si occuperà di organizzare il corpo docenti attorno a nuovi progetti in area didattica e
progetti esterni quali l’organizzazione di eventi e nuove attività nel territorio altogarda.
La figura ricercata deve avere ottime capacità di gestione dei gruppi di lavoro ed organizzare le
riunioni di formazione e coordinamento, ha la passione del lavoro di squadra sa gestire ritmi lavorativi
intensi creando relazioni interpersonali positive. Completa il profilo la conoscenza del controllo di
gestione e buone capacità informatiche
Se ti riconosci in questa figura allora abbiamo un’offerta che fa per te

.

Procedura di selezione
La procedura di selezione prevede due fasi distinte :
A. selezione dei curricula
B. un colloquio di presentazione fissato per il giorno 16 novembre con test attitudinale finale.
L’eventuale accesso al colloquio di presentazione e l’orario verrà comunicato tempestivamente
via mail.

