
 
 

Bando di Concorso 

 

Art. 1 Il presente Bando ha ad oggetto la selezione di 50 coristi e di un numero di strumentisti compreso tra 

10 e 17 per la creazione del Coro d’Istituto e dell’ensamble musicale di accompagnamento. 

  

Art. 2 Partecipanti alle selezioni. Sono ammessi alla selezione gli alunni della scuola primaria e secondaria 

di I grado, di Alezio e di Sannicola di cui all’allegato elenco (Allegato n. 1).   

 

Art. 3  Modalità di selezione.  

La selezione dei coristi e degli strumentisti sarà effettuata a cura della Commissione Giudicatrice presieduta 

dal Dirigente Scolastico e composta da 4 docenti con competenze specifiche in ambito musicale.  

Gli aspiranti coristi dovranno eseguire un brano a cappella a libera scelta della durata massima di 2 minuti.  

Gli aspiranti membri dell’ensamble musicale eseguiranno un brano con il proprio strumento della durata 

massima di 2 minuti.  

Sarà facoltà della Commissione sottoporre gli aspiranti coristi e strumentisti ad una successiva prova volta a 

verificare ulteriormente le abilità canore e/o strumentali del candidato.  

 

Art. 4 Criteri di Selezione.   

Coristi.  Per la selezione dei 50 coristi la Commissione disporrà di 15 punti complessivi da assegnare ai 

candidati secondo i seguenti criteri: Intonazione ( da 0 a 5 punti), Senso ritmico (da 0 a 4 punti), Estensione 

(da 0 a 3 punti), Timbro ( da 0 a 2 punti), Esperienze in campo musicale (punti 1). Il punteggio relativo a 

ciascun criterio verrà assegnato in relazione al giudizio espresso dalla Commissione ( Insufficiente, sufficiente, 

buono, ottimo). La Commissione avrà a disposizione ulteriori  5 punti (bonus) da assegnarsi ai candidati che 

dimostrino particolare prontezza e disinvoltura nell’esecuzione.  

 

 

 

 

Criteri Punteggio 

max 

INTONAZIONE     5 

SENSO RITMICO     4 

ESTENSIONE     3 

TIMBRO     2 

ESPERIENZE IN CAMPO MUSICALE     1 

BONUS DELLA COMMISSIONE     5 

 

 



 GIUDIZIO  E RELATIVO PUNTEGGIO 

 INSUFFICIENTE SUFFICIENT

E 

BUONO OTTIMO 

INTONAZIONE Punti 0 Punti 1 Punti 3 Punti 5 

SENSO RITMICO Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 4 

ESTENSIONE Punti 0 Punti 1 Punti 2 Punti 3 

TIMBRO Punti 0 Punti 0,5 Punti 1 Punti 2 

 

Intonazione e senso ritmico costituiscono abilità imprescindibili per ciascun corista, la cui mancanza 

determina, pertanto, l’automatica esclusione del candidato. Ai fini della ammissione sarà necessario il 

conseguimento di un punteggio minimo pari a 7 Punti.  

 

Strumentisti. Per la selezione degli strumentisti (non meno di 10 e non più di 17) la Commissione avrà a 

disposizione 15 punti da assegnarsi secondo i seguenti criteri: Padronanza dello strumento, Lettura a prima 

vista, Riproduzione di una breve sequenza ritmica. Ulteriori 5 punti potranno essere assegnati dalla 

Commissione in relazione a:  Particolare prontezza nell’esecuzione, originalità, capacità di improvvisazione.  

   

Criteri Punteggio 

max. 

PADRONANZA DELLO STRUMENTO     5 

LETTURA A PRIMA VISTA     5 

RIPRODUZIONE SEQUENZA RITMICA     5 

BONUS DELLA COMMISSIONE     5 

 

 

Criteri INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 

PADRONANZA DELLO 

STRUMENTO 

    0 1 3 5 

LETTURA A PRIMA VISTA     0 1 3 5 

RIPRODUZIONE SEQUENZA 

RITMICA 

    0 1 3 5 

 

Ai fini dell’ammissione quale strumentista, il candidato dovrà conseguire un punteggio minimo pari a 10 punti. 

 

 

Art. 5. Calendario delle selezioni.  

Il calendario delle selezioni è allegato al presente bando al fine di costituirne parte integrante (Allegato n. 2). 

 

Art. 6 Rinuncia.  



La mancata partecipazione alle selezioni nella data ed all’orario previsto, comporterà l’automatica esclusione 

del candidato.  

 

Art. 7. Graduatoria Finale.  

Concluse le selezioni, sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto la graduatoria dei vincitori. Costituiranno il coro 

d’istituto e l’ ensamble musicale i primi 50 coristi ed i primi 10 - 17 strumentisti.  

 

Art. 8. Insediamento del coro ed inizio dell’attività. Ai vincitori sarà data comunicazione del calendario e 

delle modalità di svolgimento dell’attività del coro.   

 

Art. 9.  Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al Regolamento del Coro d’Istituto 

che si allega al presente bando al fine di costituirne parte integrante (Allegato n. 3).  

 

             

  I Presidente della Commissione 

Il D.S. Prof.ssa Sabrina Stifanelli 

 


