
 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE  

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENTE COLLABO RATORE  
PRESSO LA SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI” DI BRUGHE RIO 

(CON VALIDITA’ TRIENNALE PER GLI A. S. 2016/17, 17/ 18,18/19) 
 

 

 
 

La Fondazione “Luigi Piseri” di Brugherio, invita alla presentazione di domande per la formazione della graduatoria per 
soli titoli, preliminare alle ulteriori attività di qualifica finalizzate al conferimento di incarichi di collaborazione per 
l’insegnamento presso la SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI” di Brugherio; la graduatoria avrà validità triennale e 
verrà utilizzata per gli incarichi annuali per gli anni scolastici 2016/17, 17/18, 18/19 (ottobre -  giugno), per le seguenti 
discipline : 

• Arpa  
• Armonia superiore  
• Basso elettrico 
• Batteria 
• Canto lirico 
• Canto moderno 
• Chitarra classica 
• Chitarra elettrica 
• Chitarra moderna 
• Clarinetto 
• Contrabbasso 

• Corno 
• Fagotto 
• Fisarmonica (bassi 

standard) 
• Flauto traverso 
• Oboe 
• Organo 
• Percussioni 
• Pianista 

accompagnatore 
• Pianoforte classico 

• Pianoforte jazz 
• Pianoforte moderno 
• Sassofono classico  
• Sassofono jazz 
• Storia della musica 

classica  
• Storia della musica  

moderna 
• Tastiera 
• Teorico armonico 

classico  

• Teorico armonico 
moderno 

• Tromba  
• Trombone 
• Viola 
• Violino 
• Violoncello

 

• Saranno inoltre valutate domande relative a nuovi corsi sperimentali, laboratori o cicli seminariali. 
 
Il Bando verrà pubblicato sul sito www.fondazionepiseri.it lunedì 16 maggio 2016 e adeguatamente pubblicizzato. Le 
domande, sottoscritte e indirizzate al Coordinatore Didattico/Artistico, dovranno pervenire in busta chiusa alla: 
SCUOLA DI MUSICA “LUIGI PISERI” VIA XXV APRILE n°61  20861 BRUGHERIO 
entro le ore 12.00 di venerdì 1 luglio 2016. 
 
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, ma solo per eventuale lista di riserva. 
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 PRESSO LA SCUOLA DI 
MUSICA “LUIGI PISERI”. 

 
Alle domande, redatte come da modello disponibile presso la sede della Scuola di Musica “Luigi Piseri” e sul sito 
www.fondazionepiseri.it ,  dovranno essere allegati:  

• curriculum professionale; 
• elenco dettagliato e copia dei titoli di studio specifici e non; 
• elenco dettagliato e copia dei titoli didattici e di servizio; 
• elenco dettagliato dei titoli artistici (copie degli stessi potranno essere richieste in sede di eventuali ulteriori 

attività qualificative); 
• eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile presentare. 

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. 
 

In base ai punteggi assegnati secondo le Modalità formulazione graduatorie, eventualmente disponibili in sede e sul 
già citato sito web, saranno formulate graduatorie per soli titoli relative a ciascuna disciplina, rese pubbliche ed 
esposte presso i locali della Scuola stessa e sul sito www.fondazionepiseri.it a partire dal 1 Settembre 2016. 
Tali graduatorie saranno preliminari, secondo necessità logistiche e ad integrazione dell’Albo Docenti in essere, ad 
ulteriori eventuali attività qualificative per l’assegnazione di incarichi di collaborazione. 
 
La Scuola di Musica “Luigi Piseri” si riserva la facoltà di attivare o meno i corsi relativi alle discipline previste dal bando 
anche in relazione al numero di iscritti. 

 
Brugherio, 19 aprile 2016                                          il Consigliere Delegato 

     Vincenzo Sergio Vitale  
 


