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All’Albo online dell’Istituto 

       Sito web dell’Istituto 

Ai Docenti interni di Musica 

Agli utenti della Scuola (genitori, ex allievi, ecc.) 

 

OGGETTO:  Progetto Corso Musicale Propedeutico a.s. 2022/2023. 
- Richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico di Docente Interno. 

 
 

Il PTOF del l’Istituto prevede il seguente Progetto Musicale: 
 
1. Progetto Corso Musicale Propedeutico per l’ammissione ai Conservatori di Stato per gli 

studenti della Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
 
Pertanto, la Scuola ha la necessità di individuare  docenti di ruolo e non e/o utenti della 

scuola, in possesso del titolo richiesto per l’insegnamento negli Istituti di scuola secondaria di 
primo e secondo grado dei seguenti strumenti: 

 chitarra 
 clarinetto  
 pianoforte 
 tromba 

che possano svolgere il suddetto incarico. 
 

I docenti, oltre ad avere un ruolo strategico nell’innovazione musicale della scuola, 
dovranno promuovere e stimolare la partecipazione degli studenti al mondo della musica. 

 
I Docenti di ruolo ed in subordine, quelli a tempo determinato, e/o gli utenti della scuola, 

che fossero interessati ad assumere questo incarico per l’a.s. 2022/2023, dovranno inviare  la 
propria candidatura compilando il modulo allegato alla presente,  entro e non oltre  il 23 ottobre 
2022, corredandola con il proprio CV che dimostri il possesso delle competenze professionali 
richieste. 

Sarà presa in prioritaria considerazione la candidatura di docenti che abbiano servizio 
effettivo di continuità in questa scuola. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
        Dott.ssa Maria Grazia Vitale1 

                                                                 
1Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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