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PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di alunni  per la costituzione di una banda sinfonica e un coro 

finalizzata all’attuazione del progetto “INCONTRI MUSICALI”, punto 6, dell’allegato A, al decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017- anno scolastico 2019/20 - 2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’Avviso pubblico dell’USR Puglia prot. AOODRPU 0029522 del 25-10-2019 per la presentazione di 

proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure i) e g) previste dal punto 6 dell’Allegato A al 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017, “Piano triennale delle Arti”; 

VISTA la candidatura di questo Istituto relativa alla proposta progettuale “INCONTRI MUSICALI” 

VISTA la Nota dell’USR Puglia, prot. AOODRPU prot. n. 31475 del 15/11/2019, con la quale veniva 

approvato il progetto “INCONTRI MUSICALI”; 

VISTO il decreto n. 408 del 15/11/2019 prot. 5963 del 15/11/2019 di assunzione a bilancio del 

finanziamento previsto per il progetto; 

VISTO IL PTOF 2019-22 e relativi documenti allegati;  

VISTO il Programma Annuale 2020; 

CONSIDERATO che la finalità del Progetto “INCONTRI MUSICALI” è  quella di  sostenere l’eccellenza in 

campo musicale creando occasioni di approfondimento e sviluppo per gli studenti meritevoli, attraverso la 

realizzazione di eventi, iniziative artistiche e partecipazioni a concorsi nazionali; 

 

EMANA IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER LA COSTITUZIONE DI UN CORO E UNA 

BANDA SINFONICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“INCONTRI MUSICALI”  

 
Art. 1 Il progetto “INCONTRI MUSICALI” mira sia a creare un’occasione di approfondimento e sviluppo 

per gli studenti meritevoli, sia a favorire e realizzare eventi ed iniziative artistiche e partecipazioni a concorsi 

nazionali rifacendosi alle finalità di cui al D.M. del MIUR n. 514 - 28/07/2015 – “Programma annuale per la 

valorizzazione delle eccellenze”, del D.D.MIUR n. 1137 - 30/10/2015 – “Promozione della cultura musicale 
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nella scuola” e alle buone pratiche presenti in diverse realtà nazionali. Il progetto prevede la costituzione di 

una  “Banda sinfonica e coro polifonico” che si inserisce nella complessità della struttura educativa 

nazionale quale volano per lo sviluppo della musica in generale e della pratica strumentale in particolare, onde 

stimolare lo studio e capitalizzare le abilità acquisite, spronare gli allievi al miglioramento delle proprie abilità.  

La partecipazione al progetto è aperta a tutti gli studenti del Liceo Musicale “L. Russo” ed agli alunni 

delle scuole medie appartenenti alla rete denominata “Una rete per la musica”. Verranno organizzati vari 

incontri formativi con lezioni d’insieme, di sezione e  individuali. La Banda Sinfonica sarà impegnata anche in 

eventi formativi. La Banda sinfonica e coro polifonico” in aprile/maggio 2020 raggiungerà la Banda sinfonica 

e coro polifonico del Liceo Musicale “Vito Fazio Almayer” di Alcamo (Tr)  per lo svolgimento di una attività 

formativa finalizzata all’acquisizione di competenze relative all’attività del musicista, dell’orchestrale e del 

solista per  la  realizzazione di pubblici concerti e per la partecipazione ad eventi di interesse nazionale come il 

Concorso Nazionale “Giovani Talenti-Vivart Musica”  presso il teatro Comunale di Cammarata (AG).  

Art. 2 Le selezioni per la Banda Sinfonica  si svolgeranno MEDIANTE AUDIZIONE  con lo scopo  di 

scegliere  i  seguenti strumenti: ottavino, flauto, oboe, clarinetto, clarinetto basso,   fagotto,  sax soprano,  sax  

alto, sax tenore, sax baritono, corno, tromba, trombone, percussioni varie, timpani,  contrabbasso/basso 

elettrico. 

Art. 3 Le selezioni per il coro polifonico di voci miste si svolgeranno MEDIANTE AUDIZIONE.   

Art. 4 Tutti i candidati risultati idonei faranno parte della banda sinfonica e del coro polifonico denominati 

“Incontri Musicali”. La partecipazione all’attività formativa da svolgersi presso il Liceo Musicale “V. Fazio 

Almayer” sarà riservata ai canditati ritenuti idonei che si classificheranno in posizione utile a ricoprire i 

seguenti posti: 

BANDA SINFONICA: 

 STRUMENTO 

 n.1 1° Flauto/con obbligo di Ottavino 

 n.1 2° Flauto 

 n.1 1° Oboe 

n.2 1° Clarinetto 

n.2 2° Clarinetto 

n.2 3° Clarinetto 

n.2 4° Clarinetto 

n.1 1° Clar. Basso 

n.1 1° Sax Soprano 

n.1 1° Sax Contralto 

n.1 2° Sax Contralto 

n.1 1° Sax Tenore 

n.1 2° Sax Tenene 

n.1 1° Sax Baritono 

n.1 1° Corno 

n.1 2° Corno 

n.1 1° Tromba 

n.1 2° Tromba 

n.2 3° Tromba 

n.1 1° Trombone 

n.1 1° Percussioni/Batteria 

n.1 1°  Percussioni/Accessori 

n.1 1°  Percussioni/ Timpani e Acc. 

n.1 1° Fagotto 

n.1 1° Contrabbasso/Basso elettr. 
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CORO POLIFONICO 

- n. 20 candidati per la costituzione di un coro a voci miste. 

Art. 5  La prova di selezione per il coro polifonico di voci miste e per la banda sinfonica si svolgerà  il giorno 

31 gennaio 2020 a partire dalle ore 14.00 presso la sede del liceo musicale “L. Russo” di Via Procaccia a 

Monopoli. La prova di audizione consisterà nell’esecuzione di passi orchestrali o corali riguardanti brani 

musicali inseriti nel programma artistico che sarà  realizzato durante lo svolgimento. del progetto. I brani 

saranno consegnati ai candidati dal referente del progetto prof. Campinopoli sei giorni prima dell’audizione.  

Art. 6  Potranno presentare domanda per l'audizione, nei termini e con le modalità di cui al presente bando, 

tutti gli alunni del Liceo Musicale “L. Russo” in  regola con la frequenza e con il pagamento delle tasse 

scolastiche ed assicurative e del contributo scolastico. E’ ammessa la possibilità di partecipare ad entrambe le 

selezioni (Coro e banda) mediante un’unica domanda. 

Art. 7  La domanda di partecipazione potrà essere compilata esclusivamente attraverso il modulo allegato 

alla presente e  disponibile on-line e deve essere consegnata al prof. Campinopoli entro le ore 14.00 del 18 

gennaio 2020. La pubblicazione della graduatoria per ogni singolo strumento avverrà entro il giorno 8 

febbraio 2020 sul sito internet.  

Art. 8  Apposita  Commissione - composta da docenti del Liceo Musicale - provvederanno all’esame e alla 

selezione dei candidati che parteciperanno alle attività del progetto “Incontri Musicali”. I partecipanti alle 

selezioni, per il solo fatto di concorrere, riconoscono espressamente le facoltà ed i poteri della Commissione 

esaminatrice, le cui decisioni sono inappellabili. 

Art. 9  Saranno ritenuti  idonei   solo i candidati che supereranno l’audizione con una votazione minima di 

7/10, compatibilmente con i posti disponibili. I docenti responsabili della banda e del coro prenderanno 

direttamente contatto con i candidati prescelti, seguendo l'ordine della graduatoria fino a completamento 

dell'organico per l’espletamento del programma relativo alle varie attività previste nel progetto “Incontri 

musicali”. A parità di voto avranno precedenza i candidati più anziani. 

Art. 10  La presentazione della domanda di partecipazione implica la piena conoscenza e l’incondizionata 

accettazione  degli articoli del presente Avviso. 

 

Pubblicità 

Il presente Avviso verrà diffuso mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto sul sito 

www.iissluigirusso.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele Buonsante 
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