
 

Comune di Giarre 
    Provincia di Catania 
                   --- 

 
   AREA V -  SERVIZIO CULTURA 

 

               BBBAAANNNDDDOOO      
 

PER LA SELEZIONE PUBBLICA DEGLI ALUNNI 
DELL’ISTITUTO MUSICALE “FRANCESCO PENNISI” 

 
Pubblicato anche in Rete Civica Comune di Giarre  alla pagina : http//www.comune.giarre.ct.it 

 
  

In esecuzione della delibera di Giunta n. 79 del 04.04.2008 è indetta una pubblica selezione presso 
l’Istituto Musicale di Giarre, per A.A. 2007/2008 per l’accesso alle scuole di: 
 

 PIANOFORTE 
 VIOLINO 

 VIOLONCELLO 
 FLAUTO 

 CLARINETTO 
 TROMBA E TROMBONE 

 CANTO 
 CHITARRA 

 ARPA 
 PERCUSSIONI 

 
 

L’ammissione all’Istituto Musicale è subordinata al superamento di un esame nel quale saranno 
vagliate le capacità attitudinali del candidato e il livello degli eventuali studi già compiuti. 
Per l’esame di ammissione al 1° corso non è richiesta l’esecuzione di un preciso programma di 
studio. Le attitudini musicali del candidato, vengono valutate sulla base di prove ritmiche, 
percettive, mnemoniche e di coordinamento motorio. E’ facoltà del candidato, comunque, eseguire 
qualche facile studio o composizione. 
Per poter sostenere gli esami che consentono di accedere ad un corso successivo al 1°, il candidato 
deve eseguire il programma di difficoltà adeguata al corso richiesto. 
 
Per poter sostenere gli esami di ammissione è necessario presentare istanza al seguente indirizzo: 
Comune di Giarre – Servizio Cultura – Istituto Musicale “F. Pennisi” c/o Palazzo delle Culture, 
Piazza Macherione, 1 95014 Giarre. 
 
L’istanza (redatta in carta semplice secondo il modello allegato) - firmata per i minori da chi 
esercita la podestà su di essi e corredata di fotocopia di un documento d’identità - dovrà contenere 
tutte le indicazioni relative all’identità dell’aspirante studente (cognome, nome, luogo e data di 
nascita, codice fiscale) e per i minori anche le generalità di chi esercita la podestà su di essi 
(cognome, nome, codice fiscale). 
Deve essere dichiarata altresì la residenza ed il recapito, se diverso (indirizzo, C.A.P., località e 
provincia, numero di telefono). 



Tale istanza, dovrà inoltre contenere l’indicazione precisa di quale corso l’aspirante studente 
intende frequentare, fermo restando che la Commissione giudicatrice in sede d’esame si riserva di 
consigliare la disciplina più adatta alle attitudini del candidato. 
Nel caso in cui un candidato richieda di sostenere esami per più discipline dovrà presentare 
domanda e ricevuta di versamento della tassa di ammissione di � 10,33 per ciascuno strumento 
scelto; la frequenza di un ulteriore corso dovrà comunque essere autorizzata dal Direttore. 
All’istanza deve essere allegata anche la ricevuta di versamento della tassa di ammissione agli 
esami per la frequenza dell’Istituto Musicale di � 10,33 pagata mediante bollettino di c.c.p. n. 
15891955 intestato a: Comune di Giarre – Servizio di Tesoreria – e avente la seguente causale: 
Istituto Musicale “F. Pennisi”, tassa di ammissione per l’anno accademico 2007/2008, indicando 
anche la disciplina musicale scelta. 
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento d’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 
Le Commissioni per la valutazione degli aspiranti alunni saranno nominate, per ciascun 
insegnamento, dal Sindaco - su indicazione del Direttore Artistico – e saranno costituite ciascuna da 
tre membri, di cui almeno uno di sesso femminile, designati tra gli esperti nel settore presenti sul 
territorio nazionale. 
Il Sindaco nominerà anche tre membri supplenti di cui almeno 1 donna, i quali potranno essere 
chiamati a sostituire i componenti effettivi di qualsiasi commissione, fermo restando che, in ogni 
caso, dovrà essere assicurata nella composizione della commissione la percentuale di almeno 1/3 
riservata alle donne. 
Al termine degli esami di ammissione, le Commissioni preposte compileranno, per ciascun corso, 
una graduatoria degli idonei  in ordine decrescente di punteggio, assegnando un voto espresso in 
decimi e dando la precedenza, a parità di punteggio, ai candidati più giovani ai fini dell’inclusione 
nella graduatoria di merito.  
Per l’inserimento nella graduatoria è necessario conseguire un punteggio minimo di 6/10. 
Le suddette graduatorie saranno affisse all’Albo Pretorio del Comune di Giarre e pubblicate sul sito 
internet del Comune. 
L’idoneità non garantisce l’ammissione al corso di studi, poiché essa è determinata dal piano 
didattico predisposto dalla Direzione artistica che stabilirà il numero di allievi per classe di 
insegnamento sulla base delle risorse finanziarie e dell’offerta formativa. 
 
Le classi saranno composte da un massimo di 12 studenti per ogni classe; la Direzione si riserva di 
non attivare uno o più corsi sopraelencati qualora non si raggiungesse un numero adeguato di allievi 
idonei. 
E’ previsto un limite minimo di età, a seconda della disciplina prescelta, come di seguito riportato: 
 
CORSI minimo d’età 

   
Pianoforte  9    
Violino  9 
Violoncello  9 
Canto   14 
Fiati   9 
Percussioni  9 
Chitarra  9 
 
Il limite massimo d’età, per la frequenza delle varie “Scuole”, è stabilito dal Direttore Artistico. 
 



La frequenza avrà luogo previo pagamento di una retta annuale il cui ammontare è di � 400,00 per 
ciascun corso di strumento scelto. 
Questa retta annuale darà all’allievo diritto di partecipare a tutte le attività scolastiche comprese le 
materie complementari (“Teoria e Solfeggio”, “Pianoforte Complementare”) e gli eventuali 
laboratori musicali, concerti, corsi di perfezionamento ed Esercitazioni Corali. 
 
Le lezioni dei corsi dell’Istituto Musicale si svolgeranno per un periodo di 27 settimane. La 
frequenza di tale Istituto comprenderà il corso principale, il corso di “Teoria, Solfeggio e dettato 
musicale” ed eventuali corsi di “Esercitazioni corali”, “Propedeutica” e Laboratori musicali nei 
modi e nei tempi previsti dalla Direzione Artistica. 
 
Copie del Bando e del modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di 
Giarre all’indirizzo: www.comune.giarre.ct.it o possono essere ritirati presso l’ufficio dell’Istituto 
Musicale – Servizio Cultura c/o Palazzo delle Culture, Piazza Macherione, n. 1 Giarre dal lunedì al 
venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. 
 
La domanda di partecipazione agli esami di ammissione unitamente alla ricevuta di versamento 
della tassa di � 10,33 dovrà essere indirizzata, entro e non oltre il 28.04.2008 a: Comune di Giarre, 
Area V – Istituto Musicale “Francesco Pennisi” c/o Palazzo delle Culture, Piazza Macherione, 1 
95014 Giarre ovvero recapitata a mani entro la medesima data direttamente all’Ufficio Protocollo 
Generale dell’Ente (presso Palazzo municipale, Via Callipoli, 81). 
 
Gli esami si svolgeranno presso la Sala degli Specchi del Comune di Giarre o in diversa sede 
preventivamente comunicata, secondo un calendario che sarà successivamente reso noto sul sito 
internet dell’Ente comunale.  
All’atto degli esami il candidato dovrà presentarsi alla Commissione giudicatrice munito di 
documento d’identità e copia della ricevuta di versamento della tassa di � 10,33. 
 
Per ulteriori informazioni: 
Comune di Giarre – Servizio Cultura presso Palazzo delle Culture, Piazza Macherione, 1 Giarre CT 
Tel. 095/963504;  -503 
Fax. 095/963258 
E - mail: istitutomusicale@comune.giarre.ct.it  
 
  

Giarre, lì 04.04.2008 
 
 

 
IL DIRETTORE ARTISTICO            IL DIRIGENTE AREA V 
     Prof. Epifanio Comis             Dott. Maurizio Cannavò 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



(Modello di domanda) 
 

Al Direttore Artistico  
dell’Ist.to Musicale “F. Pennisi” 

c/o Servizio Cultura  
Palazzo delle Culture 

COMUNE DI GIARRE 
 

Piazza Macherione, 1 
95014 Giarre CT    

 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a : …………………………………………………………………………………… 
     (cognome - nome) 
 
Data di Nascita: ……………………Luogo di nascita: ………………………………(prov.: ……...) 
 

Codice fiscale:���������������� 
 
Residenza 
via o piazza: …………………………….....; cap: ………………; città: …………..; (prov.: ……....) 
 
Telefono con prefisso: ………………………..; Cell.: ………………………………………………. 
 
e-mail: ………………………………………………. 
 

C H I E D E  
 

di poter partecipare agli esami di ammissione per la frequenza del corso di …………………………  
 
A tal proposito il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del relativo bando e di accettarne il 
contenuto. 
Si allega:  

1) ricevuta di versamento di � 10,33 quale tassa di ammissione; 
2) fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
 
Recapito (se diverso dalla residenza) al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione: 
 
via o piazza: …………………………….....; cap: ………………; città: …………..; (prov.: ……....) 
 
 
Data: …………………………………. 
 

 
 

……………………………………………………. 
           (firma) 

 



(Modello di domanda per chi esercita la podestà sui minori) 
 

Al Direttore Artistico  
dell’Ist.to Musicale “F. Pennisi” 

c/o Servizio Cultura  
Palazzo delle Culture 

COMUNE DI GIARRE 
 

Piazza Macherione, 1 
95014 Giarre CT    

 
Il/La sottoscritto/a : …………………………………………………………………………………… 
     (cognome - nome) 
 
Data di Nascita: ……………………Luogo di nascita: ………………………………(prov.: ……...) 
 

Codice fiscale:���������������� 
 
Residenza 
via o piazza: …………………………….....; cap: ………………; città: …………..; (prov.: ……....) 
 
Telefono con prefisso: ………………………..; Cell.: ………………………………………………. 
 
e-mail: ………………………………………………. 
 
genitore di: ……………………………………………………………………………………………. 
     (cognome - nome) 
 
Data di Nascita: ……………………Luogo di nascita: ………………………………(prov.: ……...) 
 

C H I E D E  
 

che il proprio/a figlio/a possa partecipare agli esami di ammissione per la frequenza del corso di  
 
……………………………… 
 
A tal proposito il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del relativo bando e di accettarne il 
contenuto. 
 
Si allega:  

3) ricevuta di versamento di � 10,33 quale tassa di ammissione; 
4) fotocopia del documento di riconoscimento. 

 
Recapito (se diverso dalla residenza) al quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione: 
 
via o piazza: …………………………….....; cap: ………………; città: …………..; (prov.: ……....) 
 
Data: …………………………………. 

 
……………………………………………………. 

(firma)  


