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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ambito Scolastico CE/7

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“COLLECINI – GIOVANNI XXIII”
SAN LEUCIO – CASTEL MORRONE

SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99;
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/21;
VISTO il D.M.201/99;
VISTA la circolare ministeriale n. 22994 del 13 novembre 2019;
VISTO il Regolamento dell’Indirizzo Musicale, Prot. n.343/IV/1 del 15/01/2020 adottato con
delibera n. 38 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2019;
CONSIDERATO i posti disponibili per gli strumenti flauto traverso, pianoforte, violino e
violoncello;
EMANA
il presente avviso pubblico
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione delle alunne e degli alunni che nell’A. S.
2021/22 frequenteranno la classe prima della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
mediantepubblicazionediunagraduatoriadimeritoaseguitodell’espletamentodiunaprovaorientativoattitudinale.
Articolo 2
Destinatari

Il presente avviso è rivolto a tutte le alunne e gli alunni delle classi quinte della scuola primaria
che hanno presentato domanda d’iscrizione,per l’anno scolastico 2021/22,all’indirizzo musicale
della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Collecini – Giovanni XXIII” di San Leucio
Castel Morrone.
Articolo3
Prova attitudinale

Le prove attitudinali inizieranno lunedì 15 febbraio 2021 alle ore 15,00 e proseguiranno secondo
un calendario che verrà pubblicato successivamente alla data di chiusura delle iscrizioni quando
questa amministrazione avrà esatta conoscenza del numero esatto degli aspiranti.
La prova, per ogni singolo candidato, avrà una durata non superiore a 15 minuti e verterà sulle
seguenti aree tematiche, come riportato dal Regolamento:
 Culturagenerale;
 ritmo;
 intonazione;

 esecuzione di un brano (facoltativo);
tutte le prove che verranno sorteggiate e somministrate ai candidati sono allegati al Regolamento.
Articolo 4
Numero dei posti disponibili

Il numero dei posti disponibili per l’indirizzo musicale per l’anno scolastico 2021/22 saranno
20, suddivisi per tipologia di strumento e sede dei corsi secondo la seguente tabella:
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Art.5
Validità temporale della selezione.
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per l’individuazione delle alunne
e alunni che, nell’a. S. 2021/22, frequenteranno la prima classe della scuola secondaria di primo grado
ad indirizzo musicale.
Art.6
Altre norme
Per tutte le altre norme si fa riferimento a quanto stabilito nel Regolamento.
Art.7
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Varriale.
Art.8
Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva.
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta,
da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art.9
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.collecini.edu.it
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