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1. CCNI sulla Mobilità per l’a.s. 2011-1212

probabile scadenza a fine Gennaio 1011

Lo scorso 16 Dicembre è stata sottoscritta al MIUR l’ipotesi di accordo sul Contratto
Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità del personale della Scuola per l’a.s. 2011-12.
Perché si possa arrivare alla firma definitiva del contratto è ora necessario l’avvallo del Ministero della Funzione Pubblica che si dovrà esprimere per l’approvazione entro 30 giorni.
La bozza di contratto non è stata firmata dalla delegazione della UIL Scuola, con le conseguenti polemiche che ciò può comportare tra le forze sindacali e per le quali vi rimandiamo a
quanto esposto sui rispettivi siti.
Tutto lascia prevedere che l’Ordinanza Ministeriale possa essere emanata per poter fissare
la scadenza della presentazione delle domande intorno alla fine di Gennaio, inizio Febbraio.
Ricordiamo a tutti gli interessati che le domande di mobilità devono essere presentate via
WEB (quest’anno la disposizione è stata estesa anche al personale della Scuola secondaria di
II Grado) e che è quindi opportuno prendere in esame le procedure previste, che di seguito
riassumiamo.
• 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle
domande (sia volontarie che d'ufficio) nel servizio "Istanze on line". Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica …@istruzione.it NB: a tal fine
si consiglia di effettuare l'operazione di registrazione prima possibile. A tal fine abbiamo
predisposto una scheda esplicativa delle procedure da seguire pèer la registrazione.
• 2° fase. Presentazione vera e propria delle domande via web entro il termine di scadenza
che verrà stabilito nella prossima Ordinanza Ministeriale. La data ad oggi prevedibile sarà a
partire da fine gennaio/inizio febbraio ed inizio di marzo 2011.

E’ possibile scaricare l’ipotesi di Contratto dalla pagine delle NEWS del nostro sito
www.comusica.name/news.htm

2. SBANDATI per non dimenticare:
Bando di selezione per le esibizioni musicali della
3a Festa Provinciale A.N.P.I di Monza e Brianza
L' A.N.P.I. Provinciale Monza e Brianza indice un
Bando di selezione per tre serate di spettacoli da
tenersi in occasione del Festival Provinciale di Monza e Brianza, articolato secondo le categorie:
A) gruppi musicali emergenti nella struttura del
gruppo rock;
B) gruppi musicali a progetto scolastico;
C) gruppi musicali ad indirizzo classico.
con premiazione dei selezionati.
Per ciascuna delle tre categorie:
primo premio € 500 e la possibilità di essere rappresentati con due brani, oltre a quello selezionato come vincitore, nel cd/ dvd che verrà messo in
commercio;
secondo premio la possibilità di essere rappresentati con un brano, oltre a quello selezionato
come vincitore, nel cd che verrà messo in com-

Le iscrizioni di adesione all’iniziativa dovranno pervenire compilando l’allegata scheda
relativa alla categoria cui s’intende partecipare entro e non oltre la data del 28 febbraio 2011 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
A.N.P.I. Comitato Provinciale di Monza e Brianza
Viale Vittorio Veneto 1, 20052 - MONZA
L’invio del DVD dovrà essere recapitato entro la data del 31 marzo 2011 al seguente
indirizzo:
A.N.P.I. Comitato Provinciale di Monza e Brianza
Viale Vittorio Veneto 1, 20052 - MONZA
8.4 Sarà compito dell’Organizzazione contattare gruppi o singoli selezionati e pubblicare sul sito l’elenco dei partecipanti.

Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito:

www.sbandanpi.it

3. Concorso Nazionale Musicale “Jacopone da Todi”
Nuove musiche per la scuola
Nell’ambito dei concorsi rivolti alle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, il Concorso Nazionale Jacopone da Todi - Nuove musiche per la
scuola rappresenta una novità assoluta. La manifestazione si rivolge sia ai compositori che
agli ensemble ed orchestre delle scuole, al fine
di promuovere la creazione di nuove composizioni o l’arrangiamento di brani noti che arricchiscano il repertorio dei giovani esecutori, a
cui spetterà il delicato compito della realizzazione artistica delle opere.
Il Bando e le informazioni sono reperibili sul
sito della scuola:

www.scuolamediatodi.it

Premi

MIGLIORE COMPOSIZIONE ORIGINALE

1° classificato - PREMIO DI EURO 700 al compositore, targa di riconoscimento e pubblicazione del brano composto a cura della Casa Editrice Anteo.
2° classificato - targa di riconoscimento e attestato di partecipazione.
3° classificato - targa di riconoscimento e attestato di partecipazione.
Unitamente alla pubblicazione della migliore composizione originale, saranno pubblicate anche le composizioni originali che abbiano ottenuto un punteggio superiore a 90 centesimi

MIGLIORE ARRANGIAMENTO

1° classificato - PREMIO DI EURO 500 targa di riconoscimento e attestato di partecipazione.
2° classificato - targa di riconoscimento e attestato di partecipazione.
3° classificato - targa di riconoscimento e attestato di partecipazione.
Si precisa che l’organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità riguardanti gli oneri
relativi alla SIAE

MIGLIORI ESECUZIONI ORCHESTRALI

1° PREMIO : EURO 1000 alla scuola media partecipante, targa di riconoscimento, attestato di partecipazione e partiture con parti staccate delle composizioni vincitrici del concorso.
2° PREMIO : EURO 600 alla scuola media partecipante, targa di riconoscimento ,attestato
di partecipazione e partiture con parti staccate delle composizioni vincitrici del concorso.
3°PREMIO : EURO 300 alla scuola media partecipante, targa di riconoscimento, attestato
di partecipazione e partiture con parti staccate delle composizioni vincitrici del concorso.

4. Materiali pervenuti
Le più belle canzoni di Napoli
Adattamento per pianoforte in versione facilitata
a cura di: Italo Lucia
Si tratta di una raccolta in due volumi comprendente molte delle più famose
canzoni della tradizione napoletana. Gli adattamenti di Italo Lucia consentono un’esecuzione agevole, mantenendo però immutata la ricchezza espressiva, melodica e armonica dei brani.

Suonare news
Il mensile dei musicisti
Anno 16 - Numero 167 - Dicembre 2010
All’interno della rivista è presente un interessante intervista al Pianista:

Vladimir Ashkenazy
a cura di Alberto Cima

Easy Opera Arias
for classical guitar
Ed. CARISCH
Il volume contiene 12 arie d’opera, ognuna delle quali viene dapprima proposta in versione per chitarra sola e successivamente in Duo.
Si tratta di versioni nate per avvicinare all’immenso repertorio operistico i giovani chitarristi e che risultano, pertanto, particolarmente
indicate nella pratica didattica dei primi anni di studio.
A cura di:

Ciro fiorentino

