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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di docenti/esperti esterni per lo svolgimento del Progetto 

“Educazione Musicale” rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Tolmezzo a. s. 2019/2020 rientrante nella macro area “Mi esprimo con la musica” – Progetti per 

l’arricchimento dell’Offerta Formativa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento recante norme di autonomia delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTA  la Legge n. 59/1997; 
VISTO  il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” entrato in vigore il 17.11.2018; 
VISTO il regolamento di Istituto deliberato il 8.3.2019 per la stipula dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti esterni; 

VISTA la Delibera del C.d.I. n. 2 del 16.12.2019 di approvazione del Programma Annuale dell’e.f. 2020; 
VISTE le delibere del Consiglio d’Istituto di approvazione del POF e relativi progetti per l’anno scolastico 

2019/2020; 

VISTI i Progetti presentati per l’anno scolastico 2019/2020, deliberati dagli OO. CC. d’Istituto; 
VISTO il Progetto “Educazione Musicale” rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 

Comprensivo di Tolmezzo a. s. 2019/2020 rientrante nella macro area “Mi esprimo con la 

musica” – Progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 
VISTA la Circolare docenti n. 181/2020 del 07.01.2020, con la quale si chiede ai docenti delle Scuole 

dell’Infanzia, delle Primarie e delle Secondarie del Comprensivo, eventuale disponibilità ad 
effettuare laboratori di educazione musicale nelle Scuole dell’Infanzia; 

ACCERTATO  che tra i docenti in servizio nell’Istituto è stata data disponibilità ad effettuare i laboratori di cui 
sopra solamente nelle Scuole dell’Infanzia “De Marchi” e dell’Infanzia “Caretti”, per cui si rende 
necessario avvalersi di figure Esterne aventi competenze specifiche; 

TENUTO CONTO dei finanziamenti Regionali per l’a.s.2019/2020; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2020;  

 

 

EMANA 
 
 
il seguente avviso di selezione rivolto a esperti nel settore: 

 

* docenti di altre scuole; 

* esperti esterni; 

* associazioni che mettano a disposizione esperti per la realizzazione del progetto come sopra descritto. 

 

* Titolo del Progetto “MI ESPRIMO CON LAMUSICA” 

* Competenze Richieste - Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del 
bando; 

- Esperienze precedenti nelle attività oggetto del bando 
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* Durata febbraio a giugno 2020 

* Luogo dell’incarico, sezione e plessi coinvolti 

Scuola Infanzia Sezione Ore Periodo Importo base 

Verzegnis unica 15 2° quadrimestre  
importo MASSIMO 
orario pari a € 35,00 
omnicomprensivo  

Terzo unica 15 2° quadrimestre 
Cavazzo Carnico unica 15 2° quadrimestre 

Betania piccoli - grandi 30 2° quadrimestre 
Formeaso due 30 2° quadrimestre 

 

Al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dei progetti il singolo esperto potrà proporsi per un massimo di 60 

ore. 

 

 

A) ATTIVITA’ PREVISTA E OBIETTIVI DA REALIZZARE: 

 

Supporto didattico per la realizzazione di laboratori di educazione musicale, in compresenza con almeno un insegnante 

curricolare, secondo il calendario concordato con le docenti e che si propone di: 

- sostenere i processi di apprendimento e di sviluppo delle potenzialità; 

- facilitare le autonomie e le indipendenze; 

- valorizzare il gruppo e i processi di socializzazione; 

- prevenire il disagio infantile; 

- promuovere nei bambini la capacità di ascolto, la riproduzione e l’invenzione di ritmi e sonorità; 

- incentivare la sensibilità verso il mondo sonoro; 

- stimolare l’ascolto, l’attenzione, la riproduzione e l’invenzione. Per fare ciò è previsto l’uso di strumenti musicali adatti a 

segnare il ritmo di diversi timbri e diverse altezze del suono. 

 

 

B) PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

 

* Il progetto si dovrà svolgere nell’a. s. 2019/2020 da febbraio a giugno 2020 secondo il calendario e l’orario 

concordato con i docenti responsabili del Progetto “Mi esprimo con la musica” coordinati dai referenti dei singoli 

plessi. 

 

 

C) REQUISITI RICHIESTI: 

 

I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: 

 

a) particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e/o titoli specifici inerenti la tipologia del progetto; 

b) esperienza in campo educativo, didattico e/o sociale e nella gestione delle dinamiche di gruppo; 

c) dichiarazione del candidato di: 

 - essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 - possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

 - godere dei diritti civili e politici; 

 - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, essere 

a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 



 

D) TITOLI VALUTABILI: 

 

La valutazione delle richieste farà riferimento ai seguenti criteri: 

 

* esperienza nel settore: 5 punti (per ogni esperienza) fino a un max di punti 20 

* pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini: 2 punti per ogni anno fino a un max di 10 punti 

* laurea attinente alla tipologia di intervento: 10 punti 

* diploma attinente alla tipologia di intervento 4 punti 

* altri titoli pertinenti con la tipologia di intervento 1 per ogni titolo fino a un max di 6 punti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un prezzo inferiore.  

 

L’aggiudicazione verrà effettuata per ogni singolo progetto. 

 

 

E) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE: 

Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata entro le ore 12:00 di 

mercoledì 05.02.2020 con una delle seguenti modalità: 

 

* consegna a mano alla Segreteria della scuola (dal lunedì al venerdì in orari apertura al pubblico); (1) 

* a mezzo posta/e- mail/pec (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo della 

scuola e non quella di invio); (1) 

- l'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

 a) la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1 - istanza partecipazione 

 b) scheda di autovalutazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto - allegato 2 

 c) il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti 

 d) fotocopia documento riconoscimento 

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso e presentate oltre il termine indicato non saranno prese in 

considerazione. 

 

(1)  Nota  

- se a mano o via posta in plico chiuso sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il nominativo dell’esperto e 

l’indicazione contiene richiesta per il progetto “Mi esprimo con la musica”; 

- se via pec indicare nell’oggetto contiene richiesta per il progetto “Mi esprimo con la musica”. 

 

 

F) CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un delegato 

che procederà alla formazione di una graduatoria sulla base del punteggio di cui al punto E).  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di due sole domande, purché il curriculum degli aspiranti sia congruente 

con il profilo previsto.  

I candidati privi di requisiti di accesso indicati saranno esclusi dalla procedura di selezione. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un prezzo inferiore. 

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei curricoli presentati 

prendendo in considerazione tutte le esperienze, i titoli attinenti. 

Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di 

quanto dichiarato nel curriculum ove sia accertata la mancata o la carenza di requisiti l’istituto procederà all’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  

 

 



 

Le dichiarazioni mendaci o di produzione di documentazioni false comportano l’esclusione  della procedura di riferimento, 

nonché alla decadenza della relativa graduatoria e comportano inoltre sanzioni penali come previsto dagli art. 75 e 76 del 

D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 

 

G) PERFEZIONAMENTO INCARICO- STIPULA CONTRATTO: 

 

Il/i candidato/i individuato/i in ordine di graduatoria, sarà/saranno invitato/i a presentarsi presso l’Ufficio preposto per il 

perfezionamento dell’incarico. 

 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività, a seguito di una relazione con indicazione dell’attività svolta e 

degli obiettivi raggiunti e, per il personale estraneo all’Amministrazione, anche su presentazione di regolare fattura o altro 

documento fiscale; comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto Comprensivo.  

 

H) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

 

In applicazione del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali richiesti saranno raccolti 

ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, 

nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento nella 

presente selezione è il Dirigente Scolastico Tiziana D’Agaro, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale 

- dipendente e non - ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- affissione all’albo on line dell’Istituto. 

 

NOTA: Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi presso la segreteria dell’istituto Comprensivo di 

Tolmezzo uffici amministrativi tel. n. 0433 48 73 20 a.a. Gigliola Dipierro 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof.ssa Tiziana D’AGARO   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del proc.to/g. dipierro 0433 487320 


