
  


        FONDAZIONE SCUOLA CIVICA  
 DELLE ARTI E DELLA CULTURA 
 DI CARUGATE 

AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE IN-
TEGRATIVE PER IL CONFERIMENTO DEI INCARICHI DI DOCENTE 
COLLABORATORE PRESSO LA FONDAZIONE SCUOLA CIVICA DEL-
LE ARTI E DELLA CULTURA DI CARUGATE (VALIDITA’ 3 ANNI A PAR-
TIRE DALL'ANNO SCOLASTICO 2020-2021) 

La Fondazione Scuola Civica delle Arti e della Cultura

 di Carugate, intende formare distinte graduatorie per titoli e programma, finalizzate al conferi-
mento di incarichi di collaborazione (ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs165/2001) per l’inse-
gnamento delle seguenti discipline per 3 anni a partire dall’ anno scolastico 2020-2021: violino, 
flauto traverso, sassofono, clarinetto, chitarra classica, chitarra elettrica, pianoforte, canto moder-
no, canto corale per voci bianche, canto corale per coro adulti, teatro bambini, teatro adolescenti, 
teatro adulti, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, danza propedeutica, danza classica, danza 
moderna, hip-hop, break-dance, baby-dance, showdance, cheerleading/cheerdance, danza del 
ventre, balla e benessere, danze caraibiche, boogiewoogie, lindy-hop, ballo liscio (standard e balli 
di sala).


Il presente avviso verrà pubblicato sul sito www.fondazionecarugate.it nella sezione Bandi a parti-
re dal lunedì 6 Luglio fino venerdì 24 luglio. Le graduatorie saranno consultabili sul sito a partire 
dal mese di Settembre. 

Quanti interessati potranno indirizzare le domande sottoscritte al Comitato di Gestione della 
Scuola Civica e dovranno pervenire tramite pec all’indirizzo fondazionecarugate@legalmail.it o 
tramite raccomandata o brevi manu indirizzato a “Biblioteca Atrion Via San Francesco 2 20061 
Carugate (MI)


Nell’oggetto della mail e sulla busta chiusa della domanda, oltre all’indicazione esatta del mitten-
te, dovranno comparire le discipline per le quali si intende concorrere, unitamente alla dicitura: 
DOMANDA PER GRADUATORIA PER TITOLI E PROGRAMMA INCARICO DOCENZA FONDA-
ZIONE SCUOLA CIVICA ARTI A.S. 2020/2021

Alle domande dovranno essere allegati:

1. Curriculum professionale;

2. Elenco dettagliato e copia dei titoli di studio specifici e non; 

3. Elenco dettagliato e copia dei titoli didattici e di servizio;

4. Elenco dettagliato dei titoli artistici;

5. Eventuali altri titoli che il candidato ritenga utile presentare;

6. Programma didattico.

I candidati che alla data di presentazione della domanda siano titolari di rapporti di lavoro presso 
il pubblico impiego, dovranno indicare nella domanda la tipologia del rapporto stesso e l’Ammini-
strazione di appartenenza e dovranno essere in possesso del nulla osta allo svolgimento dell’ in-
carico. In base ai punteggi assegnati secondo le “Modalità di formulazione graduatorie” , disponi-
bili  sul citato sito web, saranno formulate graduatorie per titoli e programma relative a ciascuna 
disciplina e rese pubbliche sul sito della Fondazione dal martedì 28 luglio. 

La Fondazione Scuola Civica Arti e Cultura si riserva la facoltà di attivare o meno i corsi relativi 
alle discipline previste dall’avviso anche in relazione al numero di iscritti. Con i candidati selezio-
nati verrà stipulato un contratto di collaborazione ai sensi del D. Lgs. 276/2003 e dell’ art. 7, 
comma 6 del D. Lgs. 165/2001.


Carugate, 6 Luglio 2020 
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