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1. Pubblicata la Nota sull’anno di prova
per i neoassunti
nessuna indicazione per i passaggi di ruolo nei Licei Musicali.
Il MIUR in data 4 settembre 2019, ha emanato la Nota avente per oggetto:
Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il
passaggio di ruolo.
La nota riporta le indicazioni utili per chiarire le modalità di svolgimento della formazione,
ma come accaduto negli scorsi anni non vi sono indicazioni relative ai colleghi che hanno ottenuto il Passaggio di Ruolo nei Licei Musicali.
Ricordiamo che, negli scorsi anni, a questa tipologia di docenti non veniva richiesto lo svolgimento dell’anno di prova, ma, come accade ormai ogni anno, dovremo attendere le relative
indicazioni che avverranno a livello territoriale. Si spera che siano univoche in quanto in
passato ci sono state disposizioni tra loro contrastanti nelle diverse regioni ad oper dei rispettivi UU.SS.RR.

Ricordiamo a tutti gli interessati che la questione è alquanto spinosa. Infatti
pur essendo stato disposto, nei due anni di applicazione della norma ai passaggi
di Ruolo nei Licei Musicali e pur essendoci logiche motivazioni alla base di questa scelta, dal punto di vista normativo non ci sono validi supporti per l’ottenimento di questa deroga.
La norma, infatti, prevede che nel caso si ottenga
il passaggio di Ruolo ad
un ordine di studi diverso
sia dovuto l’anno di prova
e formazione anche per
chi ottiene il passaggio
sul medesimo insegnamento.
Confidiamo
comunque
che si possa confermare
tale deroga, in analogia a
quanto accaduto negli
scorsi anni.

2. Concorso Internazionale di Composizione
“Orchestra Giovanile di Monza e Brianza”
Il concorso è riservato a composizioni e trascrizioni originali ideate per l’Orchestra Giovanile
di Monza e Brianza (OgMB), formata da giovani musicisti fra i 10 e i 16 anni provenienti
dalle scuole medie ad indirizzo musicale e dal liceo musicale della provincia di Monza e
Brianza (Italia). Possono prendervi parte studenti iscritti al corso di composizione in istituti
di formazione musicale riconosciuti nel paese di origine. Scopo del concorso è favorire un rinnovato interesse dei compositori per il repertorio orchestrale per principianti e la sua funzione didattico-formativa, costituendo un repertorio di nuove opere concepite per l’OgMB.
L’organico del lavoro presentato dovrà ricalcare quello dell’OgMB, ovvero:
- archi (violini I, violini II, viole, violoncelli, contrabbassi);
- legni (flauti I e II -ev. ottavino, clarinetti I e II -ev. clarinetto basso, sax contralti I e II);
- ottoni (corni I e II, trombe in sib I e II, tromboni I e II);
- fisarmoniche;
- chitarre classiche (I e II);
- 2 pianoforti elettrici (eventualmente a 4 mani);
- percussioni (2 timpani, marimba -ev. a 4 mani, glockenspiel, rullante, cassa, piatti,
triangolo etc…).
La composizione dovrà essere originale, inedita e mai eseguita in pubblico.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissato per le h. 24 del 15 ottobre 2019
Per info: concorso.composizione@brianzainmusica.it
Il Bando del Concorso può essere scaricato dalla dalla pagina
www.brianzainmusica.it
oppure da quella delle NEWS di COMUSICA
www.comusica.name/news

3. Materiali pervenuti

Raccolte didattiche
per 4 o ensemble di chitarre

