BANDO C.P.S.M. 2022-23
PER LA SELEZIONE DI DOCENTI DEI NOSTRI CORSI SERALI RIVOLTI AGLI ADULTI

I CPSM sono un'associazione culturale no-profit che intende promuovere
l'educazione musicale tra gli adulti non professionisti presso il Conservatorio di Milano, sulla
base di uno specifico accordo annualmente sottoscritto. L'obiettivo principale è quello di
aprire uno spazio nelle ore serali a tutti coloro che intendono avvicinarsi al mondo della
musica, nel quale i musicisti amatoriali trovino stimoli e occasioni sia per migliorarsi sia per fare
pratica musicale collettiva.
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare docenti per eventuali incarichi continuativi o di
supplenza.
La durata dei corsi è di 28 lezioni a cadenza settimanale (dal lunedì al giovedì), in orario serale
(dalle ore 20:00 alle ore 22:50). Il compenso lordo è di 20,00 € l'ora
Nel caso di:
corsi di strumento ai quali partecipano 4 allievi la durata delle lezioni è pari alla metà
dell'orario ordinario e il compenso è conseguentemente ridotto a metà;
corsi di strumento con 5/6 allievi è pari a 3/4 dell'orario ordinario e il compenso è
conseguentemente ridotto;
Insegnamenti per i quali sono aperte le candidature:
• Tromba
• Coro classico
• Organetto
• Teoria
• Composizione

Requisiti per l’accesso alle selezioni:
• Per le discipline di insegnamento presso i Conservatori: Diploma Accademico di II livello
oppure Diploma Ordinamento Previgente.
• Per le discipline non insegnate presso i Conservatori: frequenza a corsi specifici,
curriculum che attesti una specifica competenza nella materia proposta.
Valutazione curricula
Titoli ed esperienza dovranno essere documentati: il CV dovrà contenere tutti i riferimenti utili
alla verifica dell’effettivo possesso di quanto dichiarato e sarà data particolare importanza
all’esperienza di insegnamento musicale agli adulti.

La selezione avverrà in due fasi:
1. Valutazione del CV
2. Colloquio
• Per lo strumento: due brani a scelta del candidato, programma didattico e colloquio
• composizione: presentazione di un programma didattico e colloquio
Presentazione delle domande
1. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato A, dovranno essere inviate
telematicamente entro il giorno 19 ottobre 2022 all’indirizzo email:
commissione.docenti.cpsm@gmail.com corredate di:
• Copia documento di identità in corso di validità
• CV sottoscritto e datato
• Programma didattico
L’email dovrà contenere come oggetto:
SELEZIONE DOCENTI 2022 seguito dallo strumento o dal corso teorico
2. Verranno convocati a colloquio tramite email solo i candidati ritenuti idonei dalla
Commissione Docenti, che si terranno il giorno 21 ottobre 2022 in orario serale presso il
Conservatorio di Milano (1 piano).
Esito dei colloqui
La Commissione Docenti stilerà un elenco dei candidati secondo un ordine di preferenza.
Gli esiti saranno comunicati tramite email.
Il giudizio della Commissione è inappellabile.
Per approfondimenti sull’associazione: www.cpsm.net
Per informazioni scrivere a: commissione.docenti.cpsm@gmail.com

Allegato A

Spett. Associazione CPSM
Via Montepulciano, 1
20124 - Milano

Il/la sottoscritto/a _______________________________
Nato/a __________________________________ il __________________
Residente in _________________________ _____________(CAP, città e provincia)
In via/corso/viale/piazza__________________________________ n. civico _________
Telefono ___________________
e-mail __________________________________

Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per il conferimento di eventuali incarichi di supplenza nel
periodo ottobre 2022 - giugno 2023 per l’insegnamento di ______________________________
____________________________________________(vedi elenco insegnamenti riportato nell’Invito).
A tale scopo allega alla presente domanda:
• curriculum vitae datato e sottoscritto
• programma didattico
• copia del documento di identità

Consenso ai sensi del d.lgs. n. 196/03 I dati personali inviati saranno utilizzati da parte
dell’Associazione CPSM nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. La raccolta dei
dati avviene per la sola finalità della costituzione della graduatoria supplenti 2019/2020. I dati
raccolti non verranno comunicati o diffusi a terzi. In ogni momento Lei potrà avere accesso ai
suoi dati per chiederne la modifica o la cancellazione.

Luogo__________________ e data __________________ Firma _____________________________

