
AWISO ESPLORATIVO PER MAN'FESTA.ZIONE DI INTERESSE FiIVIJ.LIZZATA. Ai. CONFERIMENTO

DELL'INCARICO Dl MAESTRO DEL CORO EELL'E.A.R.'[EATi'it] i,'i/::::li::r'![] !,' B[LLlNl D: CATANIA

ll Teatro Massimo Bellini di catania, con sede in Via Perrttta 'l)-,95iiL catania, tel. 095730611i

sito internetwwv.r.te_atromassimqLeliini.il promuove una manifestazione di interes:;e al fine di

acquisire la disponibilità di soggetti interessati, ed in possesso dei r"equisiti di legge, a ricoprire il

ruolo di Maestro del Coro dell'Ente.

L'awiso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla rice,:ìorrt, cii n:anifestazioni cl! interesse per

favorire la partecipazione e consultazrone del maggior rìritrero di soggetti potenzialmente

interessati.

Pertanto, non viene posta in essere alcune procedura concorsuale e non sono previste

graduatorie, attribuzioni di punteggi o altra classificazione cii nrerito.

ll presente awiso non comporta inrpegni o vincoli di quals,ast ri.ìtr,:t";r sia per i soggetti interessati

che per l'Ente il quale potrà individuare e nominare il Maestro cir:l Coro anche al di fuori dei

curricula presentati.

ll Teatro si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa

al presente avviso esplorativo senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte delle figure

professionali che hanno manifestato interesse.

2. DESCRIZION E DELL'ATTIVITA'

tl Maestro del Coro istruisce, prepara e dirige il Coro e ne e responsabile per la disciplina. Egli

partecipa quale componente di commissioni per concorsi e selezioni per Artisti clel Coro che l'Ente

intenderà effettuare. Collabora con il Direttore Artistico nei piani di attività del Coro.

3. DIJRATA E COIVIPENSO

Saranno determinati successivarner:te

5. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIOI"JI

a. avere pregresse esperienze lavorative nell'ambito della gestione e della direzione di cori in ltalia e/o

all'estero;

b. cittadinanza italiana o di un paese del!'Unìone Europea; per r cittaCini exti'acomunitari: il possesso del

permesso di soggiorno per motivi di lavoro aftistico, rilasciato oi!,ir-: compet€nti autorità italiane;

c. avere buona conoscenza delle lingue straniere;

se cittadino straniero: avere buona conoscenza della lingua itali;,,ria

d. non sussistenza di cause ostative a conti"arre con la Pubblica Amministrazione r: precisamente:

non avere riportato condanne penali ( in caso conti'il,"io, rl.recificare qr"rali) e ncn essere

destinatario di prowedimenii che riguardano i'applitreiorie d! rtisure di prevenzione;

l'essere a conoscenza di non essere sottoposto a crocedimenti penali;



l'assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall'impiego da parte di una Pubblica

Amministrazione.

ll soggetto interessato deve dichiarare e specificare il titolo di studio posseduto

7. MODALITA. DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza, redatta secondo l'aliegato A) del

presente avviso, mediante posta elettrcn ica certificata, all'indirizzo:

teatrom assimobellinise teria. a mminìstrativa ostace rtificata.com che dovrà perven ire entro e

non oltre le ore ,tB, oo del giorno 28 /a?/2041 .

L,oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per il

conferimento dell'incarico di Maestro del Coro dell'E.A.R. Teatro Massimo v. Bellini di catania" e

dovrà essere allegato il modello di partecipazione sub A), debitamente completato e sottoscritto,

con allegata copia del documento di identità in corso di validità'

Alla istanza il soggetto interessato deve allegare apposito curriculum'

9. PRIVACY:

Ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, si informa che idati raccolti saranno utilizzati

esclusivamente per lefinalità connesse alla gestione della presente procedure anchc con l'ausilio di

mezzi informatici.

Titolare del trattamento dei dati è il Teatro Massimo Bellini di catania. Si fa rinvio agli artt' 7 e 13

del D. Lgs.196/2003 circa idiritti degliinteressati alla riservatezza dei dati.

10. ALTRE INFORMAZIONI:

per informazioni e chiarimenti e possibile contattare t'Ufficio Personale al seguente recapito

telefonico 095 316860 da lunedì a venerdì dalle ore 9'00 alle 13 00'

ll presente awiso sarà pubblicato all'Albo dell'Ente, e sul sito informatico dell'Ente.

ll Sovrin nd

Dott. R be 5l


