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 Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:        
 www.icantonazzo.it 

- Pubblicità Legale - Albo on-line  
- Amministrazione Trasparente 

 

 
AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO PER LA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MUSICA MAESTRO!!! ” PROGRAMMA  “ PER CHI CREA “ SIAE 
2018  - Bando 3 – Formazione e promozione culturale nelle scuole.  
Codice CUP: H68H19000310005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Visto il Programma “PER CHI CREA”  (Edizione 2018) promosso dalla Società Italiana degli Autori ed 
Editori (SIAE) con riferimento alle istituzioni scolastiche  Bando 3 – Formazione e promozione 
culturale nelle scuole che prevede la possibilità per le Scuole di avanzare proposte progettuali 
nell’ambito delle Arti visive, performative, Cinema, Danza, Libro e lettura, Musica e teatro. 

Vista  la delibera del Collegio docenti n.27 del 28.03.2019 e del Consiglio di Istituto n.67/19 del  
 29.03.2019 di adesione al programma con la presentazione di due progetti di cui uno nel settore 
musica dal titolo “Musica maestro!!!”; 

Vista la graduatoria stilata dalla suddetta Società da cui risulta finanziato per un importo pari a Euro 

25.000,00 il progetto presentato da questo Istituto nell’ambito del settore musica dal titolo “Musica 
maestro!!!”; 

Vista la Convenzione prot.n.2278 del 20/08/2019 stipulata con la SIAE per la gestione del progetto 
finanziato;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n 14 del 02/09/2019 di integrazione del Piano dell’Offerta 
Formativa per l’anno scolastico 2019/2020 inserendo, nell’ampliamento dell’offerta formativa, il 
progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. delibera n° 91/19 del 18/09/2019 relativa all’ assunzione nel  
programma annuale 2019 del finanziamento autorizzandone le spese nel limite fissato dal piano finanziario, 

per l’importo di Euro 25.000,00; 

 
VISTO  il D.I. n. 129/2018,  "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio                        
2015, n.107”; 
 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
 indicate in oggetto, tra il personale interno; 
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E M A N A  

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

a) Esperto/Tutor per singolo modulo 
                                
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto Comprensivo B. Antonazzo di 
Corsano.  
 

Art. 1 – Interventi previsti 
 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

N° Titolo del modulo Durata 
/h. 

Destinatari Docente 

1 La verbalità e il linguaggio 
Il modulo sarà incentrato sull’utilizzo della verbalizzazione per l’acquisizione di esperienza 
ritmica per il gesto esecutivo, per lo sviluppo e l’arricchimento delle capacità fonetiche, per 
l’approccio alla notazione ritmica convenzionale, per la produzione di “opere” corali parlate. 
Questo laboratorio si articola in fasi metodologiche diverse: la scoperta della voce parlata, 
elementi di fonetica in relazione ai parametri del suono, utilizzo di cellule vocali parlate per 
elaborazioni ritmiche e poliritmiche, notazione informale e formale correlata alle cellule 
vocali parlate, ostinati ritmici su cellule vocali parlate, filastrocche ritmiche con uso formale 
della voce parlata. All’interno del laboratorio si creeranno spazi di improvvisazione 
attraverso la pratica musicale con l’utilizzo formale della voce parlata. E,’ inoltre prevista, in 
aggiunta alle attività formative della durata di 20 ore, la partecipazione a spettacoli/visita al 
Conservatorio. 

20 Scuola Primaria  
Corsano n.15 alunni 
Classe 4B- T.N. 

Docente esperto in  
didattica della  
musica anche con 
funzione di 
tutor  
accompagnatore 

2 La vocalità e il canto 
Il modulo si propone di focalizzare l’attenzione alla vocalità primigenia dello 
studente per arrivare alla pura e semplice esecuzione di canti, sviluppo 
dell’orecchio musicale e della comunicazione interindividuale attraverso il canto 
attraverso la consapevolizzazione dell’uso della voce parlata e cantata. All’interno 
del modulo si attiveranno laboratori di musica vocale partendo dalla 
sperimentazione della voce cantata attraverso i parametri del suono per poi 
passare all’ostinato vocale melodico partendo da due suoni fino a sviluppare 
l’intera scala pentatonica successivamente quella esatonale e la scala tonale 
maggiore e minore. Parallelamente a questa pratica laboratoriale si svilupperà la 
teorizzazione di una notazione informale (adiastematica nello spazio e nel tempo) 
che porterà, alla fine, all’utilizzazione della notazione diastematica formale. 
All’interno di questo laboratorio musicale verranno proposti brani vocali semplici di 
tipo pentatonico, esatonale e tonale sviluppando forme di ostinato ritmico-melodico, 
canoni ed esecuzioni di brani vocali appartenenti alla letteratura musicale per la 
didattica della Musica. All’interno del laboratorio si creeranno spazi di 
improvvisazione attraverso la pratica musicale con l’utilizzo formale della voce 
cantata. E,’ inoltre prevista, in aggiunta alle attività formative della durata di 20 ore, 
la partecipazione a spettacoli/visita al Conservatorio. 

20 Scuola Primaria  
Corsano n.16 alunni 
Classe 4B- T.N. 

Docente esperto in  
didattica della  
musica anche con 
funzione di  
 tutor  
accompagnatore  

3 La pratica degli strumenti 
Questo modulo propone la promozione della pratica strumentale per lo sviluppo 

delle capacità percettive ed espressive, delle abilità relative a varie tecniche 

strumentali, del senso del ritmo, della capacità di ascoltarsi e di ascoltare; la 

musica d’insieme come promozione di atteggiamenti positivi di autostima, 

sicurezza verso se stesso e di confronto costruttivo, rispetto, valorizzazione verso 

gli altri; La realizzazione di questo laboratorio mira al rafforzamento della pratica 

musicale strumentale nella Scuola Primaria attraverso l’impiego dello strumentario 

Orff,   con strumenti e strumentisti presenti nell’Istituto. Attraverso una condivisione 

di materiale didattico musicale si formeranno compagini orchestrali eterogenee per 

organico e per età che attiveranno laboratori di musica d’insieme mirata alla 

redazione di un programma organico proposto attraverso performances che 

favoriranno, oltre al miglioramento della tecnica strumentale e al raggiungimento 

degli obiettivi inerenti la musica d’insieme, i rapporti interpersonali di studenti del 

territorio favorendo l’autostima e attiva partecipazione in un’ottica costruttiva 

positiva per la formazione della persona. E,’ inoltre prevista, in aggiunta alle attività 

formative della durata di 20 ore, la partecipazione a spettacoli/visita a teatro. 

20 Scuola Primaria  
Corsano  
Classe 5B T.N. 

Docente esperto 
nelle attività di  
pratica dello  
strumentario Orff/  
anche con  
funzione di tutor  
accompagnatore 
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4 La fiaba musicale 
Il modulo mira alla messa i scena di una fiaba interamente composta dai ragazzi 

con personaggi e azione scenica. I ragazzi coinvolti si esprimeranno attraverso la 

poiesi verbale, musicale e di movimento in un percorso guidato e organizzato da 

docenti tutor ed esperti. L’esperienza di inventare, musicare e proporre uno 

spettacolo musicale con azione scenica porterà i partecipanti a raggiungere 

obiettivi didattici musicali e letterari oltre a migliorare il proprio senso di cultura “del 

bello”. Il lavoro sarà organizzato in cooperative learning attraverso i diversi livelli 

artistici in cui si potrà sperimentare nuove possibilità comunicative e relazionali: in 

questo modo si utilizzano nuovi strumenti e modalità di espressione verbale e non 

verbale, corporea, utilizzando la voce in modo non formale. Corpo, movimento, 

voce, suono, ritmo, gesto e parola si potrà, inoltre, incentivare la motivazione 

personale, per prevenire il rischio di disinteresse nei confronti della conoscenza in 

generale e infine si potranno sviluppare diverse capacità motorie e relazionali: 

ponendo l’attenzione sul movimento finalizzato ad esprimere espressioni e stati 

d’animo si aiuta l’alunno a dominare possibili risposte motorie inadatte 

incanalandole costruttivamente all’interno di una espressione efficace. 

E,’ inoltre prevista, in aggiunta alle attività formative della durata di 20 ore, la 

partecipazione a spettacoli/visita a teatro. 

20  
 
 
 
 
Scuola Primaria  
Corsano 
 Classe 5C T.N. 

Docente esperto in  
Scrittura creativa  
per Ragazzi  
anche con  
funzione di  
tutor  
accompagnatore 

10 Docente esperto  
Musicale,vocale e  
arte scenica anche con 
funzione di  
tutor  
accompagnatore 

 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste 
 

ESPERTO/TUTOR con i seguenti compiti: 

1. Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere 
suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola;  

3. Tenere un registro didattico e di presenza in cui vengono annotate le presenze e le assenze dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione;  

4. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare; 

5. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto presso l’istituto;  

6. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

7. Svolgere la funzione di tutor accompagnatore per le attività di promozione e iniziative di 
presentazione al pubblico; 

8. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione intermedia entro il 31/01/2020 e una 
relazione dettagliata dell’attività realizzata a fine progetto entro il 31/07/2020. 

 
 

Art. 3. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 i moduli si realizzeranno secondo il seguente crono programma e tutte le attività dovranno essere 
completate entro il 31/07/2020; 
  

La partecipazione alla selezione comporta l’impegno incondizionato, da parte del candidato, ad assicurare la 
propria disponibilità in tale periodo. 
 
Agli aspiranti esperti/ tutor, sulla base della collocazione utile in graduatoria, sarà conferito incarico 

relativamente ad un solo modulo. Si derogherà a tale principio, sulla base dell’ordine di graduatoria, 

nel caso in cui il numero di candidature presentate dovesse risultare inferiore a quello degli incarichi 

messi a bando e/o in caso di rinuncia da parte dell’aspirante individuato per l’incarico. 

Gli aspiranti esperti/ tutor, collocati utilmente in graduatoria, saranno convocati presso l’ufficio di 

segreteria dell’istituto per l’assegnazione del modulo da svolgere e la contestuale accettazione 

dell’incarico. 

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione 
 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli: 
(All. 1 – istanza di partecipazione);  
(All. 2 – scheda di autovalutazione) 
reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icantonazzo.it, firmata in calce e con allegati il curriculum 
vitae in formato europeo, pena l’esclusione, può essere consegnata a mano presso la segreteria  
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dell’istituto o a mezzo servizio postale (Raccomandata a.r.)  oppure inviata tramite posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzo LEIC881007@pec.istruzione.it .  
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/09/2019. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - Progetto  “MUSICA MAESTRO!!! 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
 

L’istanza di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per le 
comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella 
 
E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i 
titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
 
Non sono ammessi curricula scritti a mano.  

 
Nell’istanza di partecipazione, gli aspiranti esperti/tutor dovranno indicare il/i modulo/i per i quali 
hanno titolo a concorrere. 

 
I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

- Redigere e consegnare, una relazione dettagliata dell’attività realizzata entro il 31/01/2020 e una 
relazione dettagliata dell’attività realizzata a fine progetto entro il 31/07/2020. 

 
 

Art. 5. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 
richiesto. 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). In caso di discordanza dei dati dichiarati si terrà conto di 
quanto dichiarato nel curriculum vitae. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola www.icantonazzo.it ,nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line” entro il giorno 2 ottobre 2019 o altra data che sarà pubblicata entro 
tale termine. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, le graduatorie diverranno definitive.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione delle graduatorie definitive.  
Successivamente sarà data comunicazione agli aspiranti collocati utilmente in graduatoria che saranno 
convocati secondo quanto previsto dall’art.3. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.  
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI DEGLI ESPERTI 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
1 Laurea DAMS / Diploma di Conservatorio /  Qualsiasi voto Punti 10 

2 Abilitazione nelle classi di concorso A030 /A056 Si valuta un solo titolo Punti 5 

3 Master di 1° e 2° livello/Corsi di specializzazione 

Universitari/Dottorato di ricerca (coerente con il 

settore della musica) 

Per ogni titolo 

 
Punti  5 

(max 2 titoli   10 punti) 

4 Anzianità di servizio nella scuola sede del progetto per ogni anno scolastico Punti 2 (max 10 punti) 

5 Anzianità di servizio in altra  scuola per ogni anno scolastico Punti 1 (max 5 punti) 

6 Esperienza di docenza in percorsi formativi, anche 

nell’ambito di Progetti PON FSE, coerenti con le 

tematiche e la tipologia dei destinatari del progetto 

Per ogni esperienza di 

almeno 20 ore 

 

Punti 2 

(max 5 incarichi   10 punti) 

7 Certificazioni informatiche riconosciute dal MIUR.  per titolo 
Punti 1 (max 1 punto) 

 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 

 
 

Art. 6. Incarichi e compensi 
 

Gli incarichi definiranno la durata in ore per gli interventi di formazione e per le attività di promozione e le 
iniziative di presentazione al pubblico, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei 
materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 
Lordo dipendente 
(CCNL SCUOLA) 

Esperto  Attività di formazione € 35,00/h.  

Tutor Attività di promozione e accompagnamento  € 17,50/h. 

 
 
 
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. 
  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Fernando SIMONE. 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icantonazzo.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”.   

          

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Fernando SIMONE 
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