
 
REPUBBLICA ITALIANA  

REGIONE SICILIA 

Direzione Didattica Statale 

“ M A D R E  T E R E S A  D I  C A L C U T T A ”  
Piazza Duomo,9 - 95032 BELPASSO (CT) 

Tel. 095 912141 - Fax 095 917135 – E-mail: ctee044005@istruzione.it  - PEC: ctee044005@pec.istruzione.it 
C.F. 80008470876 – Cod. Univoco Ufficio UFS3IW 

 

Pag. 1 di 6 

 
Prot.n. 353/04-06         Belpasso, 09/02/2017 

 
 

ALL’ALBO SCUOLA  
AL SITO WEB SCUOLA 

 
 
Oggetto: Bando per Selezione di n.3 Esperti esterni di musica nella Scuola Primaria - 

Progetto Erasmus KA2 – 2016-1-ES01-KA219-25408-3. 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA l’approvazione del progetto di partenariato strategico Erasmus+ KA2 denominato “EUROPE PLAYS 

MUSIC” ed il relativo Accordo Finanziario; 

VISTO il programma annuale degli esercizi finanziari 2016 e 2017; 

VISTO il parere favorevole del team Erasmus+; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto è necessario avvalersi delle prestazioni professionali 

qualificate di n.2 DOCENTI Esperti di Canto e Musica e N. 1 DOCENTE  Esperto di strumento musicale; 

 
INDICE 

 
Il seguente BANDO DI SELEZIONE, per titoli comparativi, per la figura di n.2 DOCENTI Esperti di Canto e 

Musica e N. 1 DOCENTE  Esperto di strumento musicale per n. 3 corsi di formazione di n. 16 ore per gli alunni 

della scuola primaria classi 3ª – 4ª – 5ª nell’ambito del progetto Erasmus+ KA2. 
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DISCIPLINA TITOLO PROGETTO PERIODO / DESTINATARI ORE 
Retribuzione oraria 

Lordo Stato 

CANTO EUROPE PLAYS MUSIC 
DA MARZO 2017 
 A MAGGIO 2017 

Gruppi di alunni delle classi terze 
della Scuola Primaria 

16 con incontri settimanali 
antimeridiani di 1 h 

 € 44,83 

CANTO EUROPE PLAYS MUSIC 
DA MARZO 2017  
A MAGGIO 2017 

Gruppi di alunni delle classi 
quarte della Scuola Primaria 

16 con incontri settimanali 
antimeridiani di 1 h 

€ 44,83 

STRUMENTO 
MUSICALE 

EUROPE PLAYS MUSIC 
DA MARZO 2017 
A MAGGIO 2017 

Gruppi di alunni delle classi 
quinte della Scuola Primaria 

16 con incontri settimanali 
antimeridiani di 1 h 

€ 44,83 

 
L’esperto che si intende selezionare deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Titoli specifici attinenti alle professionalità richieste: 

• Diploma di Conservatorio e/o Laurea attinente alle attività da svolgere  

• Laurea in Scienze della Formazione Primaria o a ciclo unico quinquennale 

• Diploma in Didattica della Musica 

• Esperienze didattiche documentate con alunni delle scuole pubbliche 

• Laurea in Scienze dell’Educazione o Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche ed 

equipollenti 

• Certificazioni di esperienze professionali congiunte al servizio richiesto 

• Master e/o corsi di specializzazione attinenti alle attività previste 

2. Esperienze di lavoro e professionali maturate nel settore richiesto e/o  esperienze 
pregresse, maturate in settori attinenti il settore richiesto. Saranno privilegiati l’esperienza 

didattica  con gruppi di alunni della fascia di età della scuola primaria e quella  associativa 

operante nel territorio della Scuola, per meglio disseminare il patrimonio musicale del luogo. I 

titoli saranno valutati secondo la tabella seguente: 
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Titoli specifici attinenti alle 

professionalità richieste: 

(5 punti per singolo titolo) 

Esperienze di lavoro e professionali 

maturare nel settore richiesto: 

(5 punti per singolo titolo) 

Altre Esperienze pregresse, maturate 

in settori attinenti il settore richiesto  

(5 punti per singola esperienza)  

Max 35 punti Max 35 punti Max 30 punti 

 
L’esperto dipendente da pubbliche amministrazioni dovrà produrre l’autorizzazione 
dell’amministrazione di appartenenza prima della stipula del contratto. 

 
Funzioni e compiti dell’esperto esterno 

L’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per l’incaricato 

l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: attività di carattere laboratoriale finalizzata alla 

conoscenza degli strumenti musicali, della dinamica, della ritmica, delle voci attraverso: 

• Giochi musicali con il corpo e con gli strumenti 

• Attività di produzione del suono con semplici strumenti musicali e non 

• Giochi di produzione ritmica 

• Conoscenza e produzione con voce e/o strumento delle note musicali 

L’esperto svolgerà lezioni frontali con gruppi di alunni selezionati, in orario antimeridiano, nei 

locali scolastici. A conclusione del corso si prevede un saggio musicale. 
 

Valutazione delle candidature 

Sulla base delle domande pervenute, utilizzando il modello allegato al presente bando, si 

procederà  alla valutazione dei titoli e alla compilazione e pubblicazione delle relative graduatorie 

mediante comparazione dei curricula, fermo restando che si procederà anche in caso di un solo 

curriculum pervenuto. La scelta degli esperti avverrà ai sensi dell’art. 40 del D.I. 1 febbraio 2001, 

n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile 

delle istituzioni scolastiche" e della delibera del Consiglio di Circolo relativa ai criteri previsti dal 

citato art. 40 del D.I. 44/2001. A tal fine i candidati sono consapevoli ed accettano che la 
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valutazione sarà qualitativa e non quantitativa e che, ferme restando le procedure di trasparenza, 

essa sarà effettuata fornendo motivazione scritta e senza altre formalità.  

 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai criteri e agli indicatori di seguito 

esplicitati: 

Titoli specifici attinenti alle 

professionalità richieste: 

(5 punti per singolo titolo) 

Esperienze di lavoro e professionali 

maturare nel settore richiesto: 

(5 punti per singolo titolo) 

Altre Esperienze pregresse, maturate 

in settori attinenti il settore richiesto  

(5 punti per singola esperienza)  

Max 35 punti Max 35 punti Max 30 punti 

 

Saranno esclusi dalla valutazione titoli chi non abbia specifica attinenza con l’intervento formativo 

per cui si concorre. A parità di punteggio saranno preferiti i candidati con il maggior numero di titoli 

pertinenti e coloro che fanno parte di Enti culturali e Associazioni musicali del territorio. 

In caso di ulteriore parità  sarà  preferito il candidato più  giovane. 

A conclusione della fase comparativa dei curricula, verrà  elaborata una graduatoria provvisoria 

pubblicata all’albo d’Istituto e sul sito web d’Istituto. 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del D.P.R. n. 275/1999, è possibile 

proporre reclamo indirizzato al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e pertanto suscettibile esclusivamente di 

ricorso al TAR o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

 

Informazioni generali 
I candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di  accettare 

senza riserve che le attività dovranno essere svolte presso il plesso. 

La retribuzione oraria, è da considerarsi al lordo e onnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, 

previdenziale e contributivo e IRAP. 
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Il pagamento dei compensi sarà effettuato al termine delle attività. 

 

Presentazione delle Istanze 

Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente 

bando, dovranno produrre apposita istanza, allegata al presente bando, debitamente sottoscritta 

con indicazione del progetto e della figura professionale per la quale si propone candidatura e 

corredata, a pena di esclusione, di curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano 

chiaramente i titoli posseduti e fotocopia di un documento d’identità. 

L’istanza deve pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 24.00 del 24/02/2017 mediante 

consegna a mano presso l’ufficio di protocollo, mediante raccomandata postale A.R. ovvero 

mediante PEC purché in formato pdf all’indirizzo ctee044005@pec.istruzione.it . 

Qualora l’istanza dovesse pervenire dopo il termine suddetto, non avrà  alcun valore la data 

riportata dal timbro postale di spedizione bensì farà  fede la data di arrivo al protocollo dell’Istituto. 

Sulla busta dovrà  essere riportata la dicitura 

 

CANDIDATURA ESPERTO CANTO / STRUMENTO MUSICALE  
Progetto ERASMUS+ KA2 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico del C.D. “Madre Teresa di Calcutta” 

Piazza Duomo n. 9 95032 Belpasso (CT). 

 

Non rispondenza dei curriculum presentati 
Qualora nessuno dei curricula presentati nei termini dai candidati risponda alle richieste 

dell’Istituto, potrà  essere avviata una nuova procedura per la selezione degli esperti anche 

variando il profilo richiesto. 

 
Trattamento dei dati personali 

Tutti i dati personali, di cui verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/03.   

La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere l’esplicito consenso al 

trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del personale 
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assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione elle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo 

svolgimento della procedura di selezione. 

Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 

legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990,n. 241. 

 

Pubblicazione graduatorie 

La graduatoria sarà  pubblicata all’Albo on-line e  sul sito web dell’Istituto.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo nel termine di 15 giorni. 

Trascorsi i 15 giorni dalla pubblicazione, senza ricorsi scritti, si proceder à alla stipula 

dei contratti di prestazione d’opera occasionale con i vincitori del bando. 

 

Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

www.circolodidatticobelpasso.it ed al relativo albo on-line. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Provvidenza Maria CALVAGNO 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c. 2 D.lvo 39/93 
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