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Prot. n. 1725 del 04/03/2021  

 
 
 
OGGETTO: disponibilità all’insegnamento nei Corsi di Base e Preaccademici ad esaurimento 

decentrati presso il Comune di Viggiano (PZ) per l’Anno accademico 2020/ 21.
 
 
Considerati gli accordi con il Comune di Viggiano (PZ) per l
Preaccademici ad esaurimento per l’Anno accademico 2020
Convenzione con la citata Amministrazione comunale e considerata 
corsi, con la presente 

a tutti i docenti in possesso delle relative competenze di dare la propria disponibilità entro e non 
oltre giovedì 11 marzo 2021. 
 
I corsi attivati sono i seguenti: 

 Flauto traverso 
 Clarinetto 
 Violino 
 Strumenti a percussione 
 Pianoforte 
 Chitarra 
 Teoria ritmica e percezione musicale
 Laboratorio di canto corale

 
Le eventuali domande di disponibilità 
all'indirizzo info@conservatoriopotenza.it
specifiche competenze e da documento di riconoscimento in corso di validità
Le ore saranno retribuite come incarico aggiuntivo nel rispetto delle normative vigenti.
Distinti saluti. 
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Ministero dell’Università e della Ricerca 

ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE 
CONSERVATORIO DI MUSICA 

“C. GESUALDO DA VENOSA” 
POTENZA 

       

AL 

disponibilità all’insegnamento nei Corsi di Base e Preaccademici ad esaurimento 
presso il Comune di Viggiano (PZ) per l’Anno accademico 2020/ 21.

Considerati gli accordi con il Comune di Viggiano (PZ) per l’avvio dei Corsi di Base e 
Preaccademici ad esaurimento per l’Anno accademico 2020/2021, visto il rinnovo della 
Convenzione con la citata Amministrazione comunale e considerata l’urgenza di avviare i suddetti 

SI CHIEDE 
 

docenti in possesso delle relative competenze di dare la propria disponibilità entro e non 

rcezione musicale 
Laboratorio di canto corale 

Le eventuali domande di disponibilità dovranno essere trasmesse debitamente firmate
info@conservatoriopotenza.it corredate da curricula vitae degli interessati attestanti le 

e da documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le ore saranno retribuite come incarico aggiuntivo nel rispetto delle normative vigenti.

 IL DIRETTORE
 (M° Felice CAVALIERE

codice fiscale: 80004830768 
www.conservatoriopotenza.it 

 
 

AL CORPO DOCENTE 
Sede 

disponibilità all’insegnamento nei Corsi di Base e Preaccademici ad esaurimento 
presso il Comune di Viggiano (PZ) per l’Anno accademico 2020/ 21. 

orsi di Base e dei Corsi 
, visto il rinnovo della 

l’urgenza di avviare i suddetti 

docenti in possesso delle relative competenze di dare la propria disponibilità entro e non 

debitamente firmate via email 
corredate da curricula vitae degli interessati attestanti le 

 
Le ore saranno retribuite come incarico aggiuntivo nel rispetto delle normative vigenti. 

IL DIRETTORE 
M° Felice CAVALIERE) 



 
 

 

MODULO DI DISPONIBILITÀ ALL’INSEGNAMENTO NEI CORSI DI 
BASE E PREACCADEMICI AD ESAURIMENTO DECENTRATI 
PRESSO IL COMUNE DI VIGGIANO PER L’A. A. 2020/2021 
 
 

Al Direttore 
 info@conservatoriopotenza.it 

 
 
 
 
Il/La Sottoscritto/a ___________________________nato il ____________________________ 
 
a ___________________ docente di __________________________________ presso il  
 
Conservatorio di Musica “C. Gesualdo da Venosa” di Potenza, con la presente manifesta la  
 
propria disponibilità all’insegnamento delle seguenti discipline: 
 

 

 

 
 

Allega il curriculum vitae e si riserva la facoltà di consegnare il documento in cartaceo. 
 
 
Luogo e data                                                                                                                  Firma 
 
_____________________ ___________________ 
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