
RECLUTAMENTO DOCENTI
- THE SCHOOL

La procedura di reclutamento dei docenti avviene mediante appositi bandi a 
evidenza pubblica.
Essa viene aivata qualora si renda necessario programmare la copertura di un 
posto di docente resosi vacante (o che si renderà vacante) nell’organico.

La proceduLa procedura prevede che i candidati inviino per via telematica all’indirizzo 
segreteria@scuolateatromusicale.it una domanda redaa in forma libera, 
indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Scuola del Teatro 
Musicale S.C.S. ONLUS e contenente:

 • I dati anagrafici (Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di
           residenza, recapito/i telefonico/i ed eventuale recapito e-mail);
 • I dati relativi alla formazione scolastica, accademica, scientifica e/o
           artistica;           artistica;
 • L’elenco deagliato delle pregresse esperienze di insegnamento, di ricerca
           artistica e/o scientifica;
 • L’elenco deagliato delle aività ed esperienze artistiche e/o scientifiche
           compiute;
 • L’elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche
 • Copia (anche digitale) delle eventuali pubblicazioni;
  • Ogni altro materiale (testi, audio, video, ecc.) che il candidato ritenga utile
           sooporre ai fini della valutazione del suo profilo accademico, didaico,
           artistico e di ricerca.

La proceduLa procedura di valutazione sarà svolta da una Commissione all’uopo nominata 
che dovrà procedere alla verifica e alla valutazione delle domande e dei curricula 
presentati dai candidati, considerando in via prioritaria il possesso da parte del 
candidato delle caraeristiche artistiche, professionali e didaiche, coerenti con 
le previsioni normative e regolamentari in ordine agli standard didaici 
dell’AFAM.

Il candidato o i candidati meritIl candidato o i candidati meritevoli saranno convocati dalla Commissione per un 
colloquio conoscitivo, previa verifica della veridicità delle informazioni assunte e 
delle referenze segnalate dalla documentazione agli ai della procedura.

La procedura di valutazione si conclude entro sessanta giorni dalla data di 
scadenza del bando con la trasmissione degli ai al Consiglio di amministrazione 
che, valutate le risultanze della procedura, delibera sull’opportunità di procedere 
con l’assunzione del soggeo vincitore della procedura.
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