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1. CCNI sulle Utilizzazioni
e assegnazioni provvisorie a.s. 2014-15
Firmata la Bozza
In data 26 Marzo è stata firmata l’ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a-s– 2014/15.
Nell’ultimo periodo erano circolate molte voci incontrollate in merito a possibili modifiche
dell’Art. 6bis, relativo alle utilizzazioni presso i Licei Musicali, piuttosto fantasiose, in base
alle quali venivano date per certe modifiche di rilievo e che tra l’altro ipotizzando scenari tra
loro diametralmente opposti.
La bozza resa pubblica, invece, conferma quanto avevamo segnalato nelle NEWS del nostro
sito - per cercare di arginare il proliferare di queste voci e per evitare che ne derivassero inutili timori o illusioni, a seconda dei punti di vista - e cioè, la sostanziale conferma delle modalità previste lo scorso anno con la sola modifica della possibilità di presentare domanda anche per il personale titolare di cattedra su sostegno che abbia concluso il periodo dei 5 anni di
blocco previsti.
Al testo che indica, come di consueto, le precedenze nelle singole operazioni è stata aggiunta
una tabella riassuntiva che pone in ordine di priorità i vari passaggi nelle operazioni di nomina al fine di evitare che si possa ripetere il proliferare di interpretazioni piuttosto fantasiose da parte dei vari Uffici Scolastici Regionali e/o Territoriali, alcune delle quali hanno
trovato chiarimento anche nella parte testuale.
Ricordiamo in particolare le diverse interpretazioni sulla possibilità di riconferma del personale in servizio. Diritto che, per alcuni, era da intendersi tale solo in presenza dei tre anni
continuativi di servizio mentre per altri era sufficiente l’essere in servizio nell’anno precedente. L’altro punto controverso riguardava la collocazione del momento in cui effettuare l’accantonamento dei posti per il personale precario (con i requisiti previsti dall’Allegato E)
nell’ordine delle operazioni.
Da questo punto di vista la Tabella in effetti risolve molti problemi, anche se dire che il tutto
sia perfettamente chiaro è difficile visto che appena firmata la bozza sono apparse interpretazioni diverse sui siti sindacali, proprio sulla riconferma prevista dal comma 11, che per alcuni andrebbe applicata anche al personale precario in servizio nel presente a.s. (lettura a
nostro avviso errata).
Ovviamente sono comprensibili le lamentele che stanno arrivando dal personale precario che
teme di essere progressivamente scavalcato dai docenti utilizzati, ma è praticamente impossibile ipotizzare che il problema possa essere risolto attraverso il CCNI che già per via del
tutto eccezionale contiene una norma di accantonamento dei posti. Come dicevamo il disappunto è comprensibile ma la soluzione non potrà che essere cercata nell’ambito della riconduzione ad ordinamento del reclutamento del personale per i Licei Musicali e quindi a seguito
della definizioni delle relative classi di concorso e dell’inserimento in organico di diritto delle
relative cattedre. Non nascondiamo, però, il nostro pessimismo in proposito.

2. 1° Concorso Chitarristico Internazionale
“Corrado Alba - Musicabile ONLUS”
Roma, 30 Maggio - 1° Giugno 2014

L’Associazione Musicabile ONLUS di Roma, con la collaborazione del Lions Club di
Roma Nomentanum, sotto il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea di Roma Capitale e
del Municipio III (ex IV), propone il

1° Concorso Chitarristico Internazionale
“Corrado Alba - Musicabile ONLUS”
Il Concorso si articola in 6 Categorie solistiche per età:
Categoria A (Fino a 12 anni compiuti)
Categoria B (Fino a 14 anni compiuti)
Categoria C (Fino a 17 anni compiuti)
Categoria D (Fino a 20 anni compiuti)
Categoria E (Fino a 23 anni compiuti)
Categoria F SELEZIONE GIOVANI CONCERTISTI
(che non abbiano compiuto il 31° anno di età)

Il Concorso si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno e la Finale della Categoria F SELEZIONE
GIOVANI CONCERTISTI, a cui saranno ammessi non più di 4 candidati, si svolgerà il
1° Giugno alle ore 15.00

Scadenza Iscrizioni 24 Aprile 2014

Potete scaricare il bando dal sito dell’associazione
www.musicabile.it
oppure dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative

3. Terza Rassegna
“Giuseppe Peloso”
Voghera, 25 Maggio 2014
L’associazione Alia musica con il patrocinio del Ministero dell’Università e RicercaUfficio Scolastico Regionale per la Lombardia in collaborazione con il Comune di Voghera, la Fondazione comunitaria della provincia di Pavia indice la

Terza rassegna
“Giuseppe Peloso”
dedicata ai giovani flautisti frequentanti le scuole medie ad indirizzo musicale e al liceo musicale.
Il manifestazione è intitolata al musicista vogherese Giuseppe Peloso, attivo tra il 1939 e il
1953 quale primo flauto nell’orchestra del Teatro alla Scala di Milano e si divide nelle
categorie:
A. flauto solista, alunni di II e III media
A1. flauto solista, alunni liceo musicale
B. ensemble di flauti dal duo in poi alunni di II e III media
B1. ensemble di flauti dal duo in poi alunni liceo musicale
Il programma d’esecuzione consiste in uno o più brani solistici o per ensemble a scelta dei concorrenti.
Nel caso di accompagnamento al pianoforte, il candidato dovrà provvedere personalmente all’accompagnatore. Sono ammessi brani con accompagnamento di chitarra o altro strumento. L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte.
Al primo classificato assoluto della categoria solisti (A-A1) verrà offerta la quota di frequenza
a un corso musicale di perfezionamento nell’ambito del VI Festival europeo sulla via Francigena, 14-19 luglio 2014 ad Altopascio. Al solista o ensemble ritenuti più meritevoli, la commissione assegnerà, a insindacabile giudizio, un premio speciale consistente in un flauto traverso da studio; agli altri classificati diplomi di merito e cd.
L’iscrizione al concorso è gratuita ma deve pervenire entro il 10 Maggio 2014
.
Il concorso si svolgerà presso il Centro Adolescere (viale Repubblica, Voghera) il giorno 25
maggio a partire dalle ore 10. Alla fine di tutte le audizioni verrà dato l’esito della selezione e avverrà la premiazione.
Potete scaricare il bando completo dalla pagina del nostro sito
www.comusica.name/iniziative

4. Vetrina delle Scuole
SMIM “G. Verga”
Niscemi (CL)
Anno di attivazione
a.s. 2007-08
Organico
Flauto: A.C. Messina
Chitarra: D. Robbia
Pianoforte: I. Matraxia
Clarinetto: L. Serra
Dirigente scolastico
Anna Maria Conti

Il Corso a Indirizzo Musicale è stato attivato nell'a.s. 2007/08 grazie all'impegno e alla passione del prof. Dimartino, che ancora oggi ne è il responsabile. Il corso si caratterizza per
l’impegno particolarmente attivo sul territorio. Molte, infatti, sono le iniziative musicali svolte in collaborazione con altri enti e/o associazioni quali ad esempio: la giornata dell'Intercultura a Caltagirone, la Giornata dell'anziano presso l'Ospizio del luogo, le manifestaziooni organizzate dall’Amministrazione Comunale, e i Concerti in occasione della Mostra dei
Presepi, per la Sagra del Carciofo, per le giornate organizzate dal Ministero quali quelle per
“La settimana della Musica”, iniziative che coinvolgono le diverse formazioni da camera e
solistiche presenti nell’Istituto congiuntamente all'Orchestra, che offre agli ex alunni dell’istituto la possibilità di proseguire l’esperienza musicale. Essa ha ricevuto notevoli riconoscimenti in Concorsi Internazionali e Nazionali quali quello di Roma, Mirto, “Euterpe” di Agrigento, di Canicattì (AG), Serradifalco, Gela, Caltanissetta (Musicalmuseo), ecc..
Nel Giugno del 2013 il nostro Istituto ha proposto con notevoli consensi la I° edizione del
Concorso Nazionale per giovani Musicisti “Niscemi Music Festival” che ha visto la partecipazione di ben 17 scuole provenienti da tutta la Regione Sicilia.
Nel corso degli anni ha avuto finanziati diversi progetti PON di musica: azione C1 competenze chiavi in linguaggi-espressivi, azione C4 Eccellenze per la partecipazione a Gare di Musica.
Scheda a cura di Alessandro Calogero Messina
La scheda completa è alla pagina www.comusica.name/scuole

5. Materiali pervenuti

Sax
Trios and Quartets

Arrangiamenti per 3 o 4 Saxofoni

a cura di
Andrea Cappellari

Ed. CARISCH

Tre composizioni per baby orchestra
testo di
Elisabetta Brogli
e Veronica Meteora
musica di
Antonio Eros Negri

Edizioni PRELUDIO

Ulteriori segnalazioni delle novità editoriali le trovate alla pagina
www.concertiamo.it/ed

6. Promemoria… in breve
Le informazioni complete sono alla pagina
www.comusica.name/iniziative
Todi (PG)
Concorso Nazionale Musicale
8-9-10/05/2014 “Jacopone da Todi”

Sezioni per il Miglior arrangiamento, la migliore composizione originale ed esecuzione.
Scadenza 8 Aprile 2014

Roma
13-17/05/2014

Sezioni riservate alle SMIM e ai giovani
esecutori fino a 18 anni
Scadenza Iscrizioni 11 Aprile 2014

Concorso Musicale Nazionale
“Musica e Cinema”

Roma
1° Concorso Chitarristico Inter- Sezioni riservate alle SMIM e ai giovani
30/05-1/6/2014 nazionale
esecutori fino a 18 anni
“Corrado Alba - Musicabile ON- Scadenza Iscrizioni 24 Aprile 2014
LUS
Sogliano al
12° Concorso Internazionale
Rubicone (PC) per Giovani Musicisti
30/5-2/6/2014 “Luigi Zanuccoli”

Sezioni riservate alle SMIM e ai giovani
esecutori fino a 18 anni
Scadenza Iscrizione 10 Maggio 2014

Voghera
25/05/2014

Sezioni riservate ai Fluati solisti o in
ensemble
Scadenza Iscrizione 10 Maggio 2014

Terza Rassegna
“Giuseppe Peloso”

