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AVVISO INTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO 

(PROGETTO LA SCUOLA È “MUSICA”)  

SCUOLE PRIMARIE di Corsano e di Tiggiano a.s.2019/20 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

 

VISTA la delibera N . 22 del Collegio docenti del 25 ottobre 2019 che prevede la realizzazione del progetto 

musicale “LA SCUOLA È “MUSICA” da realizzarsi nelle classi 1A-3A-1B-3B-4B della scuola primaria di 

Corsano e classi 1A-3B-4A della scuola primaria di Tiggiano per n.16 ore per classe;  

VISTA la delibera n. 97 del Consiglio di Istituto del 25 ottobre 2019 con la quale sono stati approvati i 

progetti didattici per l’ a.s. 2019/20;  

VISTO il Decreto Legge n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare l’art.43 c. 3 relativo al conferimento di 

contratti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto per l’a.s.2019/20 sottoscritto in data 3 dicembre 2019;  

CONSIDERATO che per le attività progettuali oggetto del presente avviso saranno retribuite con il fondo 

d’istituto; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali programmate si rende necessario 

procedere all’individuazione di esperti; 

PRESO ATTO che nell’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo” sono presenti competenze specialistiche nel 

settore musicale trattandosi di scuola a indirizzo musicale; 

 
COMUNICA 

 

che è aperta la procedura interna di selezione di personale per l’affidamento dell’incarico di realizzare il 

progetto di educazione musicale come sinteticamente descritto nella scheda che segue, nelle classi della 

scuola primaria in premessa indicate nell’a.s. 2019/20: 

 

FINALITÀ 

 Essere capace di servirsi dei mezzi acquisiti per gestire situazioni musicali d’insegnamento e di 
espressività pura. 

 Essere capace di attivare funzioni singole e interconnesse come il movimento, il suono, la voce, il 
gesto e la situazione musicale nella sua complessità, in virtù di una fruizione sentita del paesaggio 
sonoro. 

 Essere capace di ascoltare se stessi e gli altri in una gestione consapevole del momento musicale, 
volto a considerare la parte creativa di ogni singolo individuo come componente di un’orchestra 
musicale. 

 Essere capace di interpretare un ruolo in una dimensione spazio - temporale  

OBIETTIVI 
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 Utilizzare la voce in modo consapevole e creativo (caratteristiche della voce) 

 Leggere ed interpretare segni musicali (durata - intensità - altezza) 

 Riconoscere e rappresentare la forma di una musica (rondeau - strofa - ritornello - ripetizione-
contrasto) 

 Eseguire con espressività canti a più voci (coro monodico - canone - canone e polifonia) 

 Utilizzare il corpo, oggetti e strumenti per seguire ritmi (scansione regolare del tempo - relazione 
fra parole e ritmi, poliritmia) 

 Riconoscere ritmi e musiche nei diversi contesti e loro funzione (pubblicità - cartoon - film - 
ambienti reali) 

 Riconoscere ritmi e musiche nelle diverse culture e loro funzione (pubblicità - cartoon - film - 
ambienti reali) 

 Usare oggetti di vario tipo come strumenti musicali (sonorità d’oggetti) 

ATTIVITÀ 
Attività ludiche propedeutiche a: 

 interazione movimento-suono per stimolare nei bambini la percezione del proprio corpo come 
strumento musicale:  percussione di parti del proprio corpo 

 relazione fra materiale battuto e suono prodotto, suoni battuti e suoni sfregati: manipolazione di 
materiale di uso quotidiano 

 coscienza della dinamica del movimento (veloce, lento, accelerato, rallentato, a scatti o 
tamburellato): ascolto, produzione e riflessione 

 sviluppo dell’ascolto: educazione alla sincronia ritmica e sviluppo dell’attenzione alle sorprese 
ritmiche 

 creazione di semplici strutture musicali: movimenti sonori in contrasto - gradi di densità sonora 

 visualizzazione di suoni e trasformazione di simboli grafici in suono 

 organizzazione di situazioni ritmo musicali 

 esecuzione di musiche e canti 

METODOLOGIE 
Il progetto offre azioni finalizzate a fornire occasioni di ascolto-scoperta attraverso un percorso di 
esplorazione di emozioni, ritmi, regole, idee soggettive e oggetti culturali. 
L’intento è di far nascere negli alunni il piacere della scoperta “attraverso l’ascolto”, in quanto il 
riconoscimento consapevole di tutto ciò che può essere linguaggio sonoro educa l’orecchio, come 
percezione uditiva soggettiva e come condivisione dell’emozione. 
A conclusione del progetto, l’esperienza acquisita verrà socializzata in una delle manifestazioni di fine anno 
scolastico, con il coinvolgimento di tutte le classi.   

 

Art. 1 Personale Interessato  
Possono presentare domanda di partecipazione i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 

tempo determinato di durata annuale in servizio presso le sedi scolastiche dipendenti da questo Istituto 

Comprensivo nell’a.s.2019/20. 

 

Art. 2 Destinatari del progetto  
Alunni delle classi 1A-3A-1B-3B-4B della scuola primaria di Corsano e alunni delle classi 1A-3B-4A della 

scuola primaria di Tiggiano.  

 
Art. 3 Periodo di Svolgimento  
Anno scolastico 2019/2020: presumibilmente dal mese di febbraio al mese di maggio, nell’orario curriculare 

delle lezioni  concordandolo con i docenti di classe e il Dirigente Scolastico.  
 

Art. 4 Requisito culturale di accesso  
Titolo di studio richiesto per l’insegnamento dell’educazione musicale. 

  

 



Art. 5 Modalità e Termini di Presentazione della Domanda  
Tutti gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione - Allegato 1, indirizzata al  

Dirigente Scolastico dell’I.C. “B.Antonazzo” e presentarla presso la sede centrale, in via della Libertà snc 

Corsano,  entro il termine del 29 gennaio 2020. 

 

Art.6 Compilazione graduatoria 
Alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, il dirigente scolastico 

compilerà la graduatoria dei partecipanti tenendo conto degli anni di servizio prestato nelle scuole dipendenti 

dall’Istituto Comprensivo “B.Antonazzo”.  

 

Art.7 Conferimento incarico 
Il Dirigente scolastico, sulla base dell’ordine in graduatoria, conferirà, con apposito provvedimento, 

l’incarico di effettuare il corso di 16 ore in una dalle classi interessate; in caso di presentazione di domande 

in numero inferiore ai corsi da attivare l’incarico potrà essere attribuito, secondo l’ordine di graduatoria, per 

più classi.  
 

Art. 8 Compenso Previsto  
Il compenso orario stabilito in sede di contrattazione integrativa d’Istituto per la ripartizione del fondo 

d’istituto per le attività e i progetti dell’a.s.2019/20, è quello previsto dal CCNL vigente per le ore aggiuntive 

funzionali all’ insegnamento € 17,50 (lordo dipendente); Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, 

previa presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività:  

 

 

 

Art. 9  Pubblicazione dell'Avviso  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo http://www.icantonazzo.edu.it. 

 

 

 

                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                           Prof. Fernando SIMONE 
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Allegato 1 - domanda di partecipazione 

 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO 

(PROGETTO LA SCUOLA È “MUSICA”) SCUOLE PRIMARIE di Corsano e di Tiggiano a.s.2019/20 

 

 
Il/la sottoscritto/a  _________________________________________ nato/a a ______________________ 

 

il ___________residente a ______________________via _________________________________n° ___ 

 

tel___________________cell.___________________mail _______________________________________  

 

in servizio presso la Scuola _________________________________ dipendente dall’Istituto Comprensivo  

 

“B.Antonazzo” di Corsano 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alla procedura di selezione per l’affidamento dell’incarico di realizzare il progetto di 

educazione musicale di cui al all’Avviso prot. n ______ del ___________ nell’a.s.2019/20. 

 
A tal fine  

dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 Essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________; 

 Di avere n.____ anni di servizio prestato nelle sedi scolastiche dipendenti dall’I.C.di 

Corsano 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto di 
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 Data________________________________                                                                FIRMA________________________________________ 

  

 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. di Corsano (Le) 
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