
 

 

 

 

 

 

Prot. n.  355                   Gravina in Puglia, li 28/01/2020                          

 

 

Progetto “L’ora di lezione non basta” 

Codice progetto: 2017 – GEN – 00304  

 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO per la selezione di n. 2 Esperti esterni nel settore della Musica e 

della Danza, per la realizzazione del Progetto “L’ora di lezione non basta” (Codice progetto: 2017 

– GEN – 00304) - Modulo “La voce dei tamburi nel movimento – Laboratorio di ritmo, percussioni 

e movimento creativo per bambini”. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165; 

Visto l’art. 43, comma 3 del Decreto 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107, che prevede la possibilità da parte delle Istituzioni scolastiche di 

stipulare contratti di prestazione d’opera con Esperti per particolari attività di insegnamento e per 

l’arricchimento dell’offerta formativa;  

Visto l’art. 44, comma 4 del Decreto 129/2018 che richiama il presupposto dell’inesistenza o 

indisponibilità di risorse professionali interne in possesso dei requisiti richiesti; 

Visto l’art. 45, comma 2, lettera h del Decreto 129/2018 che stabilisce che al Consiglio d’istituto 

spettano le delibere relative ai criteri e limiti dei contratti di prestazione d’opera con esperti per 

particolari attività e insegnamenti; 

Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto, di cui il Progetto “L’ora di lezione non basta” è parte 

integrante, elaborato dal Collegio dei docenti nella seduta del 07/10/2019 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 19/11/2019; 



Vista la C.M. 5 gennaio 2019, n. 74, Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” – Orientamenti 

interpretativi, che prevede che “Nelle more dell’adozione delle nuove delibere di cui al comma 2 

dell’articolo 45, continueranno a trovare applicazione, in via transitoria, i provvedimenti regolatori 

del Consiglio d’istituto adottati sotto la vigenza del D.I. 44/2001. In mancanza di delibere 

regolatorie del Consiglio d’istituto o, per il regime transitorio, di delibere adottate sotto la vigenza 

del D.I. 44/2001, le attività di cui al comma 2 potranno essere realizzate dal DS a condizione che 

siano autorizzate o ratificate dal Consiglio d’istituto”. 

Considerato che, accertata l’indisponibilità di personale interno all’Istituto, si rende necessario 

ricorrere alla selezione di due Esperti esterni con i quali stipulare un contratto di prestazione 

d’opera occasionale. 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente Avviso pubblico per la selezione n. 2 

esperti (uno in Percussioni e uno in Danza), per la realizzazione del Progetto “L’ora di lezione 

non basta” – Modulo “La voce dei tamburi nel movimento – Laboratorio di ritmo, percussioni e 

movimento creativo per bambini”, che ha una durata complessiva di 16 ore 

Per lo svolgimento delle suddette attività si richiede il possesso dei seguenti requisiti: 

Esperto in Percussioni (8 ore) 

 Titolo di studio: Diploma Accademico di I o II livello in “Strumenti a percussione” o 

titolo previgente equipollente; 

 Esperienza coerente con l’attività da svolgersi: Drum circle facilitator, attività musicali 

di gruppo;  

 

Esperto in Danza (8 ore) 

 Titolo di studio: Diploma Accademico  

 Esperienza coerente con l’attività da svolgersi, in modo particolare nel settore della 

Danza con i bambini, laboratorio coreografico, giocodanza, musicoterapia, master 

stretch metodo body code 

 

 

Condizioni per la partecipazione 

Gli aspiranti agli incarichi dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ D. E. MONTEMURRO” di Gravina in Puglia - Via 

Tripoli 56/B,  entro e non oltre le ore 12.00 del 7 febbraio 2020 . Farà fede il protocollo di arrivo. 

Saranno accettate domande inviate tramite PEC. Sul plico contenente le domande dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura Candidatura  “L’ora di lezione non basta – TAMBURI” 



Nella domanda corredata da curriculum vitae in formato europeo, i candidati devono dichiarare 

sotto la loro responsabilità: 

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 

recapito telefonico; 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 

settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre 

indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 

Nella domanda deve essere, inoltre, esplicitato quanto segue: autorizzazione al trattamento dei 

dati personali secondo la normativa vigente; dichiarazione in autocertificazione della veridicità 

delle informazioni in essa contenute; dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza 

riserva e secondo il calendario approntato dalla Scuola. 

N.B. Si invitano i candidati ad inserire nel proprio C.V. solo i titoli di studio, le qualifiche 

professionali e le esperienze lavorative attinenti al progetto. Si precisa che saranno valutati solo 

corsi di aggiornamento di durata non inferiore a 20 ore. 

 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda. 

 

Modalità di selezione e stipula del contratto. 

La selezione dei candidati sarà effettuata dall’apposita commissione che valuterà la 

documentazione inviata, assegnando un punteggio complessivo, in base alla tabella allegata. Il 

Dirigente scolastico si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare 

attitudini relazionali e motivazionali e di richiedere l’integrazione della documentazione in 

originale o in copia conforme all’originale relativamente ai titoli ed alle esperienze dichiarate nel 

curriculum vitae. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione. 

Con gli Esperti selezionati, sarà stipulato un contratto individuale di prestazione d’opera 

occasionale per un importo di € 30,00 onnicomprensivi ad ora. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al 

trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture 

assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

I docenti di altra scuola e tutti i dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza. 

Obblighi contrattuali degli esperti. 

a) Accettazione incondizionata del calendario stabilito dal responsabile del progetto. 



b) Predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto. 

Il presente avviso viene affisso all’albo di questa Istituzione Scolastica, pubblicato sul sito della 

scuola all’indirizzo http://www.icmontemurro.edu.it/ 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       prof. Michele LOGLISCI 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

http://www.icmontemurro.edu.it/


  

Tabella da compilare a cura del partecipante al bando come Esperto in PERCUSSIONI 

 

 
REQUISITI 

(descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO** 

riservato alla 

commissione 

 

Titoli di 

studio (max 

10 punti) 

Diploma accademico di II Livello in 

“Strumenti a percussione” o titolo 

previgente equipollente (max. 10 punti). 

Da 66 a 76  punti 2.5 

      77 a 87  punti 5 

      88 a 98  punti 7.5 

      99 a 110 punti 9,00 

      110 e lode punti 10   

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo titolo, 

quello 

specifico di 

livello più 

elevato 

Diploma accademico di I livello in “Strumenti 

a percussione” (max 5 punti) 

Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

Titoli 

culturali 

specifici   

    

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria o Secondaria di I o II grado (4 punti) 

                                                                       

 

     

 

         
 

Corsi di 

formazione 

in metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

(max 20 

punti) 

Corsi  di formazione (min. 20 ore)  5 punti                                                        

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3  

(max 4 punti) 

Certificazione 1 punto 

                                                                     

(compilare) 

                                                                       

(compilare) 

         

 

 

           

 

 

 

Partecipazio

ne PON – 

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ 

facilitatore/ 

       

 

 

 

 



   

  

POR  

(max 18 

punti) 

valutatore in progetti PON e POR relativi agli 

ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) (6 

punti per ogni esperienza) 

                                                                      

(compilare) 

                                                                  

(compilare) 

               

Rapporti con 

l’Istituto 

(max 5 punti) 

Precedente positiva collaborazione con 

l’Istituto 

5 punti 

 

       

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo 

requisito 

 TOTALE            



Tabella da compilare a cura del partecipante al bando come Esperto in DANZA 

 

 
REQUISITI 

(descrizione analitica a cura del richiedente) 

PUNTEGGIO* 

a cura del 

richiedente 

PUNTEGGIO** 

riservato alla 

commissione 

 

Titoli di 

studio (max 

10 punti) 

Diploma accademico di II Livello in “DAMS” 

o titolo previgente equipollente (max. 10 

punti). 

Da 66 a 76  punti 2.5 

      77 a 87  punti 5 

      88 a 98  punti 7.5 

      99 a 110 punti 9,00 

      110 e lode punti 10   

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente. 
                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo titolo, 

quello 

specifico di 

livello più 

elevato 

Diploma accademico di I livello in “DAMS” 

(max 5 punti) 

Da 66 a 76  punti 1,25 

      77 a 87 punti 2,50 

       88 a 98 punti 3,75 

       99 a 110 punti 4,5 

      110 e lode punti 5  

Per punteggi attribuiti sulla base di scale 
differenti la valutazione sarà assegnata in 
maniera proporzionalmente equivalente.  
                                                                  

 

 

 

 

 

 

Titoli 

culturali 

specifici   

    

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria o Secondaria di I o II grado (4 punti) 

                                                                       

 

     

 

         
 

Corsi di 

formazione 

in metodiche 

didattiche 

specifiche e 

innovative 

(max 20 

punti) 

Corsi  di formazione (min. 20 ore)  5 punti                                                        

 

 

 

 

 

 

Certificazioni 

in campo 

informatico 

ECDL, IC3  

(max 4 punti) 

Certificazione 1 punto 

                                                                     

(compilare) 

                                                                       

(compilare) 

         

 

 

           

 

 

 

Partecipazio

ne PON – 

POR  

Esperienze di docenza/ tutoraggio/ 

facilitatore/ 

valutatore in progetti PON e POR relativi agli 

       

 

        

 

 

       

 



   

  

(max 18 

punti) 

ultimi tre anni (almeno 30 ore ciascuna) (6 

punti per ogni esperienza) 

                                                                      

(compilare) 

                                                                  

(compilare) 

Rapporti con 

l’Istituto 

(max 5 punti) 

Precedente positiva collaborazione con 

l’Istituto 

5 punti 

 

       

 

 

NOTA: si 

valuta un 

solo 

requisito 

 TOTALE            



ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

Al Dirigente Scolastico 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Modulo Descrizione incarico  

L’ORA DI LEZIONE 
NON BASTA 

La voce dei tamburi nel movimento 
– Laboratorio di ritmo, percussioni 
e movimento creativo per bambini 

ESPERTO 
______________ 

 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 

❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  

▪ Documento di identità in fotocopia 

▪ Allegato B (griglia di valutazione) 

▪ Curriculum Vitae 

 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’I. C.  “MONTEMURRO” al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i 

fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 

 


