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Atti 

Sito web della scuola 

 

 

BANDO PUBBLICO 

SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO DI MUSICA RIVOLTO 

ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFEFERTA FORMATIVA 

Scuola primaria – a.s. 2014/2015 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n°10 del 28/06/2014; 

VISTA l’approvazione da parte del Consiglio d’Istituto, seduta del 28/06/2014 dei progetti  

          proposti dal Collegio Docenti per l’a.s. 2014/2015; 

VISTA la necessità di individuare un esperto in materia di educazione musicale per tutti gli  

          alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^ della scuola primaria di Canzo; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 art.7 comma 6; 

VISTA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’I.C. di     

         Asso in possesso di specifiche competenze per provvedere alla copertura di ore  

         necessarie per tutte le classi; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetto un bando pubblico relativamente al Progetto di Musica. 

Il progetto avra’ inizio nel mese di ottobre e si concluderà entro maggio 2015; si svolgerà in 

orario di lezione, secondo un calendario da concordare con la scuola e le singole classi. 

Il progetto prevede 72 ore complessive da destinare alle attività con gli alunni, alla 

programmazione, revisione, adeguamento in itinere del progetto e realizzazione degli 

spettacolo finali. 

Le attività inizieranno in tempi diversi per consentire la realizzazione dei saggi finali nel corso 

dell’anno scolastico, evitando cosi’ la sovrapposizione di tutti gli spettacoli nei mesi di 

maggio/giugno. 

Le attività proposte dagli esperti durante l’intervento in classe (60 minuti per le classi 3^,4^ e 

5^ e 45 minuti per le classi 1^ e 2^) verranno sviluppate e approfondite dalle insegnanti  di 

musica durante le lezioni successive. 

La frequenza degli interventi degli esperti verrà definita in sede di programmazione a inizio 

anno scolastico. 
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CRITERI DI SELEZIONE 

 

L’analisi dei curricula pervenuti e la scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita 

commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri 

 

TITOLO D’ACCESSO (requisito indispensabile) 

 

 Diploma di Conservatorio 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

 Esperienza pregressa certificabile nell’insegnamento della Musica nelle scuole di ogni 

ordine e grado (1 punto per ogni a.s.) 

Max. punti 10 

 Esperienza pregressa certificabile di insegnamento della Musica nelle scuole primarie 

(punti 4 per ogni a.s.) 

Max punti 40 

 Esperienza pregressa di insegnamento della Musica nelle scuole primarie dell’Istituto 

Comprensivo “G.Segantini” di Asso (punti 5 per ogni a.s. fino ad un max di punti 40) 

Max punti 40 

 Organizzazione/direzione di manifestazioni musicali (banda, orchestra, coro) di bambini 

in età di scuola primaria (punti 2 per evento) 

Max punti 10 

 

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 

445/2000 

1. Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, 

indirizzo di posta elettronica; 

2. Di essere cittadino italiano; 

3. Di godere dei diritti politici; 

4. Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche; 

5. Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto; 

6. Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

7. Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

8. Di aver preso visione sul sito www.scuoleasso.gov.it del Codice di 

Comportamento dei dipendenti pubblici (DPR.62/2013) e di impegnarsi a 

rispettarlo in tutte le sue parti; 

9. Che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente ai titoli culturali ed 

esperienze professionali sono veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione 

Scolastica; 

10. Di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs. 196/2003 presente sul sito www.scuoleasso.gov.it e di autorizzare l’Istituto 

Comprensivo di Asso al trattamento dei propri dati ai fini dello svolgimento della 

procedura di selezione e dell’eventuale realizzazione del progetto di Musica. 

 

 

 

 

http://www.scuoleasso.gov.it/
http://www.scuoleasso.gov.it/


 

 

 

 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “G. Segantini” 

Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado 
e-mail : coic803003@istruzione.it - www.scuoleasso.it 

Posta Elettronica Certificata: coic803003@pec.istruzione.it 

Viale Rimembranze, 17 - 22033 Asso (Co) 

Tel. 031 672089 - Fax 031 681471 
  C.F. 82002020137 – COIC803003 

 

 

  

Rif: MS/Ss 

La domanda, dovrà essere accompagnata da curriculum vitae completo, preferibilmente 

redatto secondo il modello europeo, e dal piano di lavoro per raggiungere le finalità del 

progetto: avviare i ragazzi alla conoscenza della musica classica attraverso brani musicali, 

canti e danze, a volte reinterpretati in modo creativo e “moderno”. Avviare i bambini alla 

riflessione sui DIRITTI DELL’INFANZIA), a partire dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia 

approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989; avviare i 

bambini alla conoscenza e all’esecuzione in gruppo di canti del repertorio infantile e 

popolare eventualmente reinterpretati in modo moderno. 

Il piano di lavoro, dovrà prevedere contenuti teorici relativi alle caratteristiche del suono, 

agli strumenti musicali, all’uso della voce, e momenti di attività pratica di canto corale e di 

avviamento alla pratica musicale. 

Saranno attribuiti ulteriori 20 punti ai progetti che, avendo ottenuto tra i 50 e i 70 punti, 

prevedano anche incontri a classi aperte e/o abbinate e ulteriori 10 punti ai progetti che si 

concluderanno con un’esibizione rivolta ai genitori (es. coro, concerto di flauti o altri 

strumenti). 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Le domande corredate da curriculum,  piano di lavoro e offerta economica, dovranno 

essere consegnate a mano o comunque recapitate tramite raccomandata A/R al seguente 

indirizzo: 

 

Istituto Comprensivo “G.Segantini” 

c.a. Dirigente Scolastico 

Viale Rimembranze, 17 

22033 – ASSO (CO) 

 

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa entro le ore 12.00 del 04/09/2014 

(fara’ fede la data di arrivo a protocollo della scuola e non del timbro postale; la scuola 

declina ogni responsabilità per domande pervenute oltre il termine indicato). 

Sul retro del plico contenente la domanda e tutta la documentazione dovrà essere indicato 

il mittente e dovrà essere posta la seguente dicitura: “PROGETTO DI MUSICA”. 

 

Informazioni generali e clausole 

 

 Il compenso relativo al numero delle ore effettivamente svolte, verrà erogato al termine 

dell’anno scolastico, previa presentazione di regolare documentazione che dimostri il 

lavoro realizzato e gli obiettivi raggiunti; 

 L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nel 

pagamento dovuto ad in capienza di bilancio dell’amministrazione, indipente dalla 

volontà di questa Istituzione Scolastica; 

 L’attività si svolgerà secondo una calendarizzazione da concordare all’inizio dell’a.s. con 

i docenti delle classi interessate e che potrà prevedere interventi sia in orario 

antimeridiano, sia in orario pomeridiano; 

 L’esperto dovrà garantire la propria disponibilità ad adattare, anche in itinere, il 

calendario degli interventi alle necessità della scuola; 
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 L’esperto dovrà garantire il recupero delle ore non svolte per propria indisponibilità (es. 

malattia) o per cause impreviste ( es. chiusura per neve, per elezioni, per sciopero del 

personale..); 

 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purchè essa sia 

pienamente rispondente alle esigenze della scuola. 

 

Il presente bando viene pubblicato all’Abo digitale sul sito istituzionale della scuola 

www.scuoleasso.gov.it in data 06/08/2014. 

Allo scadere del bando un’apposita commissione si riunirà in data 05/09/2014 per 

l’aggiudicazione provvisoria. 

 

 

 

                                                                          f.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Prof.ssa Maria Serratore 

http://www.scuoleasso.gov.it/

