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pubblicato all’ Albo telematico il 02/11/2016 

Responsabile ufficio didattico rag. Campo Filippo  
levato il…………… 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 
 

 
 
Rìbera(Ag),lì 02/11/2016 
prot n. 67 R.D.    

Sigg.ri Proff.ri: 

Mario Arcidiacono, Egidio Eronico, Roberta Faja, Riccardo Ferrara,                                                
Franco  Gaiezza, Onofrio Claudio Gallina,Claudio Montesano,  

Grazia Maria Russo.       

All’Albo d’Istituto                                                                          
Istituto Sede 

 OGGETTO: indizione audizione Concorso Soroptimist e Premio Speciale Casio 
 

CIRCOLARE N.27 
 

IL DIRETTORE 
 

Visto 
Il Bando di Concorso Soroptimist prot. n.2862/G2 deL 24/10/2016 

 “Giovani talenti della musica”-Alda Rossi da Rios                                                                        
DECIMA edizione - Biennio 2015-2017;                                                                                                   

la delibera n.36/16 del Consiglio Accademico 

DECRETA 
 

Indire per il 9 Dicembre 2016 alle ore 15,00 presso l’Auditorium dell’Istituto una pubblica 
Audizione per l’individuazione di una studentessa di questo Istituto da candidare alle selezioni 
Regionali del Concorso di cui in oggetto,  destinato alle studentesse dotate di qualità artistiche e di 
capacità tecniche di rilevante spessore, iscritte presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistico 
Culturale negli Anni Accademici 2015/2016 e 2016/2017 ai corsi superiori del Vecchio 
Ordinamento, o al secondo e terzo anno del Triennio e/o al Biennio di secondo livello del nuovo 
ordinamento di tutte le Scuole strumentali o vocali attivate e che al 31 Dicembre 2017 non 
abbiamo compiuto il 25° anno di età. Il Concorso è riservato al repertorio solistico. Oltre ai brani 
di repertorio solistici possono essere presentati Concerti per strumenti e orchestra con 
accompagnamento al pianoforte.  
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Disporre  altresì che:              

-  il bando di Concorso di cui in oggetto sia parte integrante del presente Decreto e venga pubblicato 
all’Albo d’Istituto e all’Albo telematico come allegato al presente Decreto;                                                                                                                             
- la Commissione preposta per la suddetta selezione, convocata e presieduta dal Direttore, sia 
formata da tutti i docenti di strumento (almeno uno per scuola), con la possibilità di includere 
commissari esterni per le classi di Canto e Clarinetto, se non ancora  nominati;                                                                                                                   
- la Commissione selezioni una sola candidata, che parteciperà alla successiva selezione Regionale,  
individuata dal punteggio più alto ottenuto nella graduatoria di merito, stilata a seguito di votazione 
della Commissione espressa in decimi,  in cui verrano incluse le candidate che otterranno una 
votazione minima di 8/10, che terrà conto della maturità  interpretativa, della padronanza tecnico-
strumentale/vocale;                                                                                                                     
- a parità di votazione precederà nella graduatoria la candidata più giovane anagraficamente;                    
-  in previsione della partecipazione alla selezione regionale,  le candidate dovranno eseguire un 
programma a loro scelta di difficoltà adeguata al corso frequentato. La durata del programma deve 
essere compresa tra i 20 e 25 minuti. Per quanto riguarda la categoria del Canto (Lirico), le 
candidate dovranno presentare tre (3) brani a scelta  di Autori differenti tratti dal repertorio 
operistico dal ‘700 al ‘900 storico;  

-  Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate, secondo modulo qui predisposto 
come allegato n.1, presso la Segreteria dell’Istituto entro il 20 novembre 2016. Il Calendario 
dei lavori e la composizione della Commissione saranno pubblicati  entro il 27 Novembre;                                                                                             
-  secondo il Bando di cui in oggetto il direttore dell’istituto comunicherà il nominativo della 
candidata selezionata e inoltrerà il verbale della selezione alla presidente del club del Soroptimist 
competente per il territorio entro il 22 dicembre 2016.;  
-  per le fasi successive del Concorso fa fede il Bando di cui in oggetto qui allegato e parte 
integrante del presente Decreto . 

Si allega copia del Bando di Concorso Soroptimist prot. n.2862/G2 deL 24/10/2016. 

Indire per il 9 Dicembre alle ore 16,30 una pubblica audizione per assegnazione del Premio 
Speciale Casio 2016 (Prestigioso orologio da polso) al miglior studente di sesso maschile, in regola 
con gli studi, allievo interno dell’Istituto iscritto al Corso Superiore di V.O. o al Triennio di Primo 
Livello o Biennio di Secondo Livello AFAM. 
Tra i partecipanti uno studente sarà selezionato dalla stessa Commissione convocata per il Concorso 
Soroptimist e individuato dal punteggio più alto ottenuto nella graduatoria di merito, stilata a 
seguito di votazione della Commissione espressa in decimi,  in cui verranno inclusi i candidati che 
otterranno una votazione minima di 8/10 e che terrà conto della maturità  interpretativa, della 
padronanza tecnico-strumentale/vocale; a parità di votazione precederà nella graduatoria il 
candidato più giovane anagraficamente. Il Programma da presentare, a libera scelta del candidato, 
dovrà avere una durata massima di 15 min. La Commissione avrà facoltà di interrompere 
l’esecuzione. Le istanze di partecipazione dovranno essere presentate, secondo il modulo qui 
predisposto come  allegato n.2, presso la Segreteria dell’Istituto entro il 20 novembre 2016. Il 
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Calendario dei lavori e la composizione della Commissione saranno pubblicati  entro il 27 
Novembre.      
I Sigg.ri Proff.ri sono cortesemente pregati di informare i propri studenti in merito al contenuto 
della presente.                                                                                          

F.TO* IL DIRETTORE 
                ( Prof.ssa Mariangela Longo)     
Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
 

 
 
DATA E FIRMA PER RICEVUTA : 
 
Prof. Mario Arcidiacono                  __________________________________ 
 
Prof. Egidio Eronico                        __________________________________ 
 
Prof.ssa Roberta Faja                       __________________________________ 

 
Prof. Riccardo Ferrara                     __________________________________                          

      
Prof. Franco  Gaiezza                       __________________________________ 
 
Prof. Onofrio Claudio Gallina          __________________________________ 
 
Prof. Claudio Montesano                  __________________________________ 
 
Prof.ssa Grazia Maria Russo             __________________________________ 
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(All. n.1- Modulo per audizione Concorso Soroptmist ) 

                                                                       Al Sig. Direttore 
  Istituto Superiore di Studi Musicali  “Arturo Toscanini” 

Ribera(Ag) 
 

oggetto:  richiesta partecipazione audizione per Concorso Soroptmist “Giovani talenti della musica”-Alda Rossi 
da Rios -DECIMA edizione - Biennio 2015-2017 
 
.l. sottoscritt………………………………………….nato a……………………………..il………………… 
tel…………………………..cellulare……………………………e-mail…………………………………….. 
studente interno, iscritto alla  Scuola di ………………..………………….…… anno di Corso  …………… 
del Vecchio Ordinamento/ del Triennio/ del Biennio del Nuovo Ordinamento. (barrare la voce che non interessa) 
del Prof …………………………….        

Chiede, 
 

di poter partecipare alla pubblica Audizione per il Concorso Soroptimist di cui in oggetto in qualità di SOLISTA  di 
………………………..  (precisare lo strumento). 
  
 
Si riserva di presentare alla Commissione il programma da eseguire il giorno dell’audizione.  
 
 
                        
                                                             
luogo e data……………………………..                                                 

 firma per esteso 
                                                                          (del genitore o rappresentante legale per i minorenni) 

 
 

                                                                                     _____________________________________________ 
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(All. n.2- Modulo per audizione Premio Speciale Casio) 

                                                                       Al Sig. Direttore 
  Istituto Superiore di Studi Musicali  “Arturo Toscanini” 

Ribera(Ag) 
 

oggetto:  richiesta partecipazione audizione per il Premio Speciale Casio 2016 
 
Il sottoscritto………………………………………….nato a……………………………..il………………… 
tel…………………………..cellulare……………………………e-mail…………………………………….. 
studente interno, iscritto alla  Scuola di ………………..………………….…… anno di Corso  …………… 
del Vecchio Ordinamento/ del Triennio/ del Biennio del Nuovo Ordinamento. (barrare la voce che non interessa) 
del Prof …………………………….        

Chiede, 
  
di poter partecipare alla pubblica Audizione per il Premio Speciale Casio di cui in oggetto in qualità di SOLISTA  di 
………………………..  (precisare lo strumento) 
  
 
Si riserva di presentare alla Commissione il programma da eseguire il giorno dell’audizione.  
 
 
                        
                                                             
luogo e data……………………………..                                                 

 firma per esteso 
                                                                          (del genitore o rappresentante legale per i minorenni) 

 
 

                                                                                     _____________________________________________ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


