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All’albo 

Al DSGA 

Loro sedi 

 

                             BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI 

 

OGGETTO: Avviso procedura di selezione di ESPERTI INTERNI previsti nel Progetto “LA 
MUSICA CHE RACCONTA LA SICILIA”  
Finanziamento delle misure C, E, F, G, I previste dal Piano triennale delle Arti - decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2021  

 

 Il dirigente scolastico 

Visto il D.I. n.129 del 28/08/2018; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018; 

VISTO l’avviso pubblico per la presentazione dei progetti finanziati con il Piano delle Arti – DPCM 
12 maggio 2021 – All. A paragrafo 6, punto 4.2 (Misure c, e, f, g, i) 
VISTA nota prot. n. 28724 del 22 novembre 2021 con la quale la Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici la valutazione e l’internalizzazione del sistema nazionale di istruzione 
trasmette alla Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie l’elenco delle istituzioni 
scolastiche beneficiarie delle risorse finanziarie unitamente al Decreto Dipartimentale n. 2217 del 18 
novembre 2021 
VISTA Nota prot. n. 28909 del 13 dicembre 2021 Ministero dell'Istruzione Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie - 
Ufficio IX 

VISTO l'art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l'utilizzazione di una 
codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i fondi strutturali; 
 
Vista l’assegnazione disposta a favore di codesta Istituzione scolastica della risorsa finanziaria pari a 
euro 3.600,00 
Accertata l’assegnazione della somma  
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2022;  
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VISTA la delibera del Collegio dei docenti n 5 del 30 giugno 2022  
VISTO il regolamento esperti interni/esterni deliberato in seno al consiglio di istituto del 21 gennaio 
2022 delibera n. 5 
VISTA la determina dirigenziale prot. 10483 del 11 luglio 2022 
ATTESA la necessità di impiegare tra il personale interno per supportare le attività formative in 
oggetto e che il progetto prevede: 

- N. 1 figura ESPERTO Educazione Musicale 50 h 
- N. 1 figura ESPERTO Scienze Motorie 20 h 

DETERMINA 
 

Art. 1 

L'apertura della procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI INTERNI per l'attuazione 
delle azioni di formazione riferite al progetto LA MUSICA CHE RACCONTA LA SICILIA  

Titolo modulo  La musica che racconta una storia 

Tipologia  Musica strumentale, canto corale 

Indicazione didattica  Laboratorio musicale 

Descrizione modulo 

Le attività formative vere e proprie consistono in lezioni di musica orchestrale, fatte di poca 
teoria di base e molta pratica, utilizzando metodi che permettono di partire dall'ascolto, 
passando per la pratica e giungendo alla teoria e alla comprensione del pentagramma. Alla 
fine le attività si concluderanno con un festival musicale  
 
ATTIVITA’: 

- percezione uditiva;  

- - educazione vocale attraverso conte, filastrocche e canti con semplici melodie;  

- educazione all’uso consapevole della voce;  

- educazione al canto, attraverso il coro con canti a canone e polifonie;  

- educazione alla consapevolezza degli elementi costitutivi del linguaggio musicale;  

- lettura musicale, come fondamento del percorso vocale-strumentale;  
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OBIETTIVI: 

- Apprendimento dei fondamenti e delle tecniche esecutivo- strumentali e vocali; 

-  Sensibilizzazione all'ascolto musicale  

- Creazione di interessi reali e duraturi nei preadolescenti, per far nascere occasioni 
di aggregazione spontanea, per contribuire a ridurre la dispersione scolastica. 

 
FINALITA’: 

        - favorire l'approccio alla pratica corale e strumentale  
 
        - favorire l'incontro attraverso la musica 
    
        - promuovere iniziative indirizzate a valorizzare l'apprendimento musicale.  
 

Ordine di scuola 30 alunni di scuola primaria/secondaria di primo grado 

DURATA 50 ore 

 

Titolo modulo  La danza racconta una storia 

Tipologia  Coordinazione motoria 

Indicazione didattica  
Laboratorio educazione motoria 

 

Descrizione modulo 

 ATTIVITA’: 

- Percorso propedeutico interdisciplinare di insieme per l’individuazione degli attori 
delle parti, del corpo di ballo e dei cantanti; 

- Scelta dei brani cantati, delle coreografie e del recitato al fine di ottenere una 
originale rielaborazione del testo; 
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- Laboratorio di danza che ricerca l’espressione corporea totale con la realizzazione 
di coreografie a tema; 

- Rappresentazione finale. 

OBIETTIVI: 

- Stimolare la capacità di trasformare esperienze, sensazioni, e sentimenti in 
movimento. 

- Migliorare, stimolare e accrescere la coordinazione motoria. 

- Creare un movimento che sviluppi una gestualità in grado di mettere in relazione il 
gesto e la musica. 

- Far acquisire scioltezza e sicurezza nell’espressività corporea. 

- Prevenire e curare il disagio attraverso le tecniche della danza e la musica 

- Valorizzare il ruolo educativo della danza. 

- Educare i giovani alla conoscenza delle proprie radici ed alla tutela di un 
patrimonio storico culturale della propria terra. 

FINALITA’: 

- Coinvolgere i ragazzi in un’attività artistico-culturale che li renda protagonisti; 

- Rispondere ad esigenze di espressione recitativa e corporea manifestate dagli stessi 
ragazzi; 

- Valorizzare attitudini ed espressioni individuali di ogni partecipante; 

- Interazione positiva con tutti i compagni; Maggior autocontrollo negli interventi e 
nei movimenti in genere; 

- Miglioramento dell’ordine e della precisazione. 

 

Ordine di scuola 30 alunni di scuola primaria/secondaria di primo grado 

DURATA 20 ore 
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Art. 2 
 

COMPITI DELL’ESPERTO 
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 
strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 
L’Esperto deve collaborare con tutte le figure e deve essere in possesso delle conoscenze, 
competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 
L’esperto dovrà: 

- predisporre, entro e non oltre giorni 5 dall’accettazione dell’incarico, una programmazione 
dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

- partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione 
del modulo e rientrando, tale attività, nel suo incarico. 

La mancata presentazione del calendario entro il termine stabilito rappresenterà motivo di 
revoca dell’incarico. 

Art. 3  

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
Il compenso orario per le attività di Esperto indicati nei singoli moduli è stabilito in € 35,00 
(trentacinque/00) lordo dipendente. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali e fiscali a carico del dipendente. 
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero a partire 
dalle attività di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di completamento delle 
procedure e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo. 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extrascolastico, ovvero pomeridiano o 
antimeridiano o nei giorni e periodi di sospensione delle attività curriculari. 

art. 4 

PRESENTAZIONE ISTANZA 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza, utilizzando il modello allegato al presente avviso 
(Allegato A), debitamente firmata, entro le ore  12.00 di giorno 27 luglio 2022 all'indirizzo 
ctic83800q@istruzione.it. 
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L'istanza dovrà essere corredata della dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B), 
debitamente compilata nel dettaglio di titoli, anni e punteggio e dal curriculum vitae in formato 
europeo, pena la non valutabilità dei titoli.  

 

Nell’oggetto del messaggio si dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 
di ESPERTO ESPERTI INTERNI previsti nel Progetto “LA MUSICA CHE RACCONTA LA 
SICILIA” - Cognome e Nome”.. 
 

L'istanza dovrà essere corredata della dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B), 
debitamente compilata nel dettaglio di titoli, anni e punteggio e dal curriculum vitae in formato 
europeo.  
Tutta la documentazione inviata con posta elettronica dovrà essere in formato PDF. 

Art. 5 

ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
- sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
- sprovviste della scheda autovalutazione. 
- dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B) non debitamente compilata nel dettaglio  

Art. 6 

MODALITA’ SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata tra tutte le candidature pervenute, in base ai titoli, alle competenze e 
alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi specificati nella 
dichiarazione di valutazione dei titoli (allegato B) che è parte integrante del presente avviso. 
Nel caso in cui più candidati si trovassero nella condizione di parità di punteggio, la precedenza 
spetterà al candidato più giovane. 
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TITOLI VALUTABILI - ESPERIENZE  
MAX 50 PUNTI PUNTI Descrizione titoli 

Laurea specialistica e/o vecchio ordinamento o triennale pertinente al 
contenuto del modulo 
 
110 con lode: 5 punti 
110 – 106: 4 punti 
105 -101: 3 punti 
Pari o inferiore a 100: 1 punti 

 
5 punti 

 

Diploma di Istruzione Superiore di II grado 

 60 - 54: 5 punti 
 53– 48: 4 punti 
 52 – 43: 3 punti 
 Pari o inferiore a 42: 1 punto 

 
5 punti 

 

Ulteriore laurea oltre la prima  
(specificare) 3 punti  

Titoli post-laurea/post-diploma, accademici, master, perfezionamenti, 
specializzazioni, congruenti con le finalità del modulo 
(1 punto per ogni titolo) 
 

 
5 punti 

 

Esperienza di docenza in progetti scolastici congruenti con le finalità 
del modulo  
(1 punto per ogni corso) 

 
10 punti 

 

Esperienza di docenza come Esperto in precedenti PON/POR 
congruenti con le finalità del modulo  
(1 punto per ogni incarico di esperto) 

 
6 punti 

 

Esperienza di docenza congruente con le finalità del modulo, prestata 
nello stesso ordine di scuola degli alunni destinatari del percorso  
(1 punto per ogni anno) 

 
5 punti 

 

Frequenza di corsi congruenti con le finalità del modulo  
(1 punto per ogni corso) 

 
5 punti 

 

Certificazioni linguistiche - Specificare i titoli 
(1 punto per ogni titolo) 

 
3 punti 

 

Certificazioni (ECDL, Eipass-7, LIM, Cisco) - specificare i titoli 
posseduti 
(1 punto per ogni titolo) 

 
3 punti 

 

TOTALE 50 
PUNTI 

 

 
Art. 7 

ESITO SELEZIONE 
 
L'esito della selezione sarà comunicato ai candidati individuati attraverso affissione all'Albo del sito 
istituzionale della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento degli 
incarichi anche in presenza di una sola domanda valida in ogni modulo. 
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Art. 8 

ATTRIBUZIONE INCARICHI 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
L'assegnazione degli esperti ai moduli sarà stabilita in base alla graduatoria di merito e secondo i 
criteri stabiliti dagli OO. CC. 
 

Art. 9 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
 

Art. 10 
PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi 
dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 
a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 
dell'aspirante. 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto 
www.icscasellapedara.edu.it. 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                               

Fabio Fidotta 
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