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Prot. n. 6032 C/7
Bando per la costituzione di graduatorie per incarichi e supplenze di discipline musicali
“Esecuzione ed interpretazione strumento musicale- CANTO” e “LABORATORIO MUSICA
D'INSIEME (ES. CORALI) presso la sezione di Liceo Musicale “EMILIO AINIS ” di MESSINA

VERBALE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
DEI TITOLI ARTISTICO-PROFESSIONALI
Verbale n. 1 di giovedì 22 ottobre 2015
Il giorno 22 ottobre 2015 alle ore 12.00 si riunisce nell’Ufficio del Dirigente Scolastico presso la
sede del Liceo Musicale “EMILIO AINIS” di Messina la Commissione di valutazione dei titoli
artistico-professionali costituita con Decreto del Dirigente Scolastico prot. 5857/C7 del
13/10/2015 per la costituzione degli elenchi e delle graduatorie per incarichi e supplenze di discipline
musicali presso la sezione di Liceo Musicale del Liceo Statale “Emilio Ainis” di Messina» (d’ora in poi
denominato “Bando”) pubblicato il 29/09/2015 prot 5469/C7. Sono presenti il Dirigente Scolastico
prof. Elio Parisi, i Docenti prof. De Benedetto Nazzareno e prof. Giuseppe Ramires, l’Assistente
Amministrativo sig. Giuseppe Giorgino.
La Commissione procede a determinare i criteri di valutazione dei titoli artisticoprofessionali elencati del Bando,
Vengono stabiliti i seguenti criteri:
 I titoli artistico-professionali devono essere attinenti l’insegnamento richiesto.
 Corsi di Perfezionamento o Masterclass attinenti lo specifico strumento o insegnamento cui
si riferisce la graduatoria, correlati a durata del corso, rilevanza del soggetto organizzatore e
qualificazione dei docenti:
Per ciascun titolo di perfezionamento per cui ricorrano i requisiti sarà attribuito il punteggio da
0 a 1 secondo il sottospecificato criterio:
o fino a punti 0,5 per corsi o Masterclass di durata da 1 a 3 giorni
o da 0,6 a punti 1 per durata superiore a giorni 3
non verranno presi in considerazione i corsi frequentati dall'aspirante in qualità di uditore.

 Per i titoli di cui al n. 6 della tabella valutazione titoli allegata al bando , verranno applicati i seguenti
criteri di valutazione :
- Partecipazione ad opere con parti minori verrà attribuito il sottoindicato punteggio:
 da 0 a 2 punti se trattasi di rappresentazione o eventi a rilevanza locale non organizzati da
associazione musicali, enti lirici o teatrali
 da 2,1 a 5 punti se trattasi di rappresentazione o eventi a rilevanza locale o nazionale
organizzati da associazione musicali, enti lirici o teatrali
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Partecipazione ad opere come solista verrà attribuito il sottoindicato punteggio:
 da 0 a 2 punti se trattasi di rappresentazione o eventi a rilevanza locale non organizzati da
associazione musicali, enti lirici o teatrali
 da 2,1 a 5 punti se trattasi di rappresentazione o eventi a rilevanza locale o nazionale
organizzati da associazione musicali, enti lirici o teatrali
- Partecipazione a spettacoli, con esclusione di saggi e concerti di fine anno
effettuati a
completamento del corso di studi, verrà attribuito il seguente punteggio:
 da 0 a 0,5 punti se trattasi di spettacoli o eventi promossi da associazioni culturali
 da 0,6 a 1 punti se trattasi di spettacoli o eventi organizzati da associazione concertistiche.
- Partecipazione a concorsi, verrà attribuito il seguente punteggio:
 da 0 a 1 punti per primo premio in concorsi a rilevanza locale;
 da 1,1 a 2 punti per primo premio in concorsi a rilevanza nazionale;
 per il secondo premio verrà attribuito metà punteggio, mentre per il terzo premio ed
idoneità verrà attribuito 1/5 dei punteggi sopracitati.
La valutazione dei suddetti titoli se attinenti la disciplina del canto e presentati per entrambe le
graduatorie verrà attribuita per intero nella graduatoria “esecuzione ed interpretazione strumento
musicale: Canto” e calcolata per metà nella graduatoria di Laboratorio musica d'insieme (Es. Corali)
e viceversa, mentre la partecipazione a concerti corali verrà valutata per intero in entrambe le
graduatorie
 Per i titoli di cui al n. 7 e 8: Pubblicazione di incisioni (dischi, cd, dvd) verrà data una
valutazione da 0 a 5 punti per ciascun titolo in base alla rilevanza dello stesso.
Vengono visionate le domande presentate per entrambe le graduatorie per il riscontro
dell’ammissibilità.
Vengono esaminate le domande riguardanti la graduatoria “Esecuzione ed interpretazione strumento
musicale: Canto”; si procede all’esclusione dei seguenti candidati per i relativi motivi:
Auditore Francesco (docente di ruolo)
Barone Carmen (domanda pervenuta fuori termine)
Ilardo Debora (domanda pervenuta fuori termine)
Maisano Mariella (domanda pervenuta fuori termine)
Vengono esaminate le domande riguardanti la graduatoria “Laboratorio musica
Corali)” ; si procede all’esclusione dei seguenti candidati per i relativi motivi:
Grioli Antonio Paolo (titolo d’accesso non conforme)
Barone Carmen (domanda pervenuta fuori termine)
Ilardo Debora (domanda pervenuta fuori termine)
Maisano Mariella (domanda pervenuta fuori termine)

d'insieme

(Es.
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Si procede quindi all’esame delle domande degli aspiranti e all’attribuzione dei relativi punteggi, che
vengono riportati in apposito foglio di calcolo, partendo dalle domande per la graduatoria di canto.
La commissione, procede alla valutazione dei titoli dei candidati
Alle ore 14:30 viene redatto il presente verbale e la Commissione aggiorna i lavori riconvocandosi
lunedì 26 ottobre, alle ore 12.00, per la prosecuzione delle operazioni di esame delle domande e
attribuzione dei punteggi.
F.to LA COMMISSIONE
Prof. Elio Parisi
Prof. Nazzareno De Benedetto
Prof. Giuseppe Ramires
Sig. Giuseppe Giorgino

