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Ai Sigg. Docenti  

Loro sedi  - all’albo, sede  
 

OGGETTO: A.a. 2014-2015 Tirocinio formativo attivo ordinario (TFA) e Percorsi abilitanti speciali (P.A.S.), classi di concorso 

A077. Bando interno per l’affidamento di discipline di extratitolarità.  
 

IL DIRETTORE 
 

VISTA l’attivazione presso questo Conservatorio del “Tirocinio formativo attivo ordinario” e dei “Percorsi abilitanti speciali” 

per le classi di concorso A077;  
 

VISTA le procedure deliberate dal Consiglio Accademico in data 3.11.2014 per il conferimento degli incarichi di docenza per le 

discipline di extratitolarità, 
 

DECRETA 
 

Art. 1 – una procedura selettiva per titoli per l’individuazione presso questo Conservatorio di musica, di personale docente 

interno, ai fini dell’affidamento della docenza delle discipline di extratitolarità sotto indicate, limitatamente all’a.a. 2014-15:  
 

Disciplina Codice disc. Corso/i Ore 

Didattica e pedagogia rivolta a bisogni educativi speciali M-PED/03 TFA - P.A.S. 27 

Laboratorio di tecnologie didattiche CODD/04 TFA - P.A.S. 21 

Pedagogia dell’infanzia M-PED/01 solo TFA 18 

Pedagogia sperimentale M-PED/04 TFA - P.A.S. 27 
 

Art. 2 – Alla selezione possono partecipare docenti di ruolo e supplenti annuali, in servizio presso questo Conservatorio alla 

data di scadenza del bando e almeno sino al termine delle attività didattiche, in possesso dei requisiti accademici e 

professionali maggiormente rispondenti alle esigenze didattiche e funzionali ai singoli insegnamenti proposti, 

indipendentemente dal codice di titolarità;  
 

Art. 3 – gli interessati dovranno presentare domanda in carta libera indirizzata al Direttore del Conservatorio “G. Verdi” di 

Como. Ai fini della valutazione professionale comparativa da parte della Commissione, per ciascun insegnamento dovrà 

essere presentata una domanda corredata dal curriculum dell’attività didattica specifica per quell’insegnamento;  
 

Art. 4 – considerata l’urgenza, la domanda, corredata del curriculum richiesto, dovrà essere presentata secondo una delle 

seguenti modalità, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2015: 
 

a) presentazione diretta all’Ufficio Protocollo del Conservatorio di musica di Como che ne rilascia ricevuta; 

b) tramite posta elettronica certificata – pec (eliminare gli spazi): conservatoriocomo @ pec.como.it; 

c) tramite fax: 031 266817, previa comunicazione telefonica (031 279827) e conferma di ricezione. 
 

Art. 5 – La valutazione delle domande per ciascun corso sarà effettuata dalla commissione nominata dal Direttore. La 

Commissione, esaminate le documentazioni, individuerà, con giudizio insindacabile, il/i candidato/i in possesso dei requisiti 

richiesti.  
 

Art. 6 – L’incarico sarà svolto a completamento dell’orario di servizio e, in caso di eccedenza di tale orario, il compenso è 

stabilito dal Consiglio di Amministrazione come previsto dal Regolamento della Didattica aggiuntiva. Il/i docente/i incaricato/i 

dovrà/anno inoltre tener conto delle prioritarie esigenze didattiche dei due corsi (TFA e P.A.S.), evitando sovrapposizioni di 

docenza con orari preventivamente formulati, indicati ai seguenti indirizzi web: 

http://www.conservatoriocomo.it/archiv/15aa14-15/tfa-2014-2015.pdf 

http://www.conservatoriocomo.it/archiv/15aa14-15/orari-pas-2014-2015.pdf 

 

 

Il Direttore 

F.to Carlo Mo. Balzaretti 


