VERBALE ATTIVITA’ FORMAZIONE GRADUATORIE
PER SOLI TITOLI A VALIDITA’ TRIENNALE
(a.s. 2019/20, 2020/2, 2021/22)
In data 15 maggio 2019 è stato pubblicato e adeguatamente pubblicizzato il bando di selezione per la formazione di
graduatorie per il conferimento di incarichi di docente collaboratore presso la Scuola di Musica “Luigi Piseri” di
Brugherio (con validità triennale per gli anni scolastici 2019-20, 2020/21, 2021/22); termine delle presentazioni delle
domande 1 luglio 2019.
La Commissione di Valutazione, supervisionata dal Consigliere Delegato della Fondazione, dott. Vincenzo Sergio
Vitale e formata dal Coordinatore Didattico/Artistico prof. Roberto Gambaro e dal prof. Fabrizio Giglioni (docente
presso la Scuola di Musica e già avente ricoperto analoghi ruoli) si è riunita nei giorni 15, 16 e 19 luglio 2019.
Nella valutazione sono stati seguiti i criteri espressi in “Modalità Formulazione Graduatorie”, adattandoli alle
caratteristiche peculiari di ogni disciplina.
A completamento di quanto già espresso in “Modalità Formulazione Graduatorie”, per ogni singola disciplina è stato
definito il profilo obiettivo di riferimento, la necessità o meno di titoli specifici come requisito di valutazione, i coefficienti
di calcolo delle singole voci valutative, come risulta dalle singole Schede Posizioni Titoli Candidati Docenti, quindi si è
passati alle valutazioni delle singole domande.
In alcuni casi le domande sono risultate prive di elenchi dettagliati dei titoli, in particolare didattici e artistici, non
consentendo probabilmente un’adeguata valutazione degli stessi, giocoforza limitata a quanto tangibilmente deducibile
dal materiale pervenuto.
I lavori, conclusi venerdì 19 luglio, hanno portato alla stesura della Graduatoria per soli titoli, a validità triennale e
preliminare ad ulteriori operazioni valutative secondo necessità (come da Modalità Formulazione Graduatorie) per
l’assegnazione di incarichi di collaborazione presso la Scuola di Musica “Luigi Piseri”.
Si precisa che in caso di esaurimento di candidati qualificati nella presente graduatoria si potrà procedere alla
eventuale valutazione e convocazione, oltre che dei candidati qualificati con riserva, anche di candidati che abbiano
presentato domanda al di fuori dei termini del presente bando.
Seppur non specificatamente previste nel bando, sono state inoltre prese in considerazione domande o specificità
emerse rispetto a discipline ulteriori, sperimentali, laboratori e attività di master di cui si allega elenco a parte, di cui si
terrà debito conto.
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