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                                                                                                        Al personale docente dell’Istituto  
 

  
Oggetto: Avviso di selezione per affidamento incarico ad esperto interno di musica per la 
formazione dei docenti della scuola primaria 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTA la richiesta presentata al Collegio dai docenti della scuola primaria di predisporre una formazione 
sulla didattica della musica in questo ordine di scuola; 
VISTO il Decreto N. 129 del 28 agosto 2018 che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
RITENUTO che per la realizzazione del progetto è necessario indire un avviso per la selezione di un esperto 
interno con specifica formazione;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire l’incarico; 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione del personale INTERNO dipendente della Pubblica Amministrazione, 
per l’affidamento dell’incarico del sottoindicato Progetto: 
 

Formazione docenti scuola primaria 
educazione musicale 

docenti Ore richieste Periodo  Compenso  
Lordo 
dipendente 
 

Il percorso formativo mira alla 
formazione di docenti della scuola 
primaria affinché siano in grado di 
applicare tecniche didattiche che 
consentano ai discenti un approccio 
immediato all'esperienza musicale 
diretta, senza preventive e astratte 
imposizioni di carattere teorico o 
tecnico. 

 
Scuola 
primaria 

 
8 h di formazione e 
2 h di 
progettazione 

 
Secondo 
quadrimestre 
2023 

 
Euro 
315,00 

 
La misura del compenso da liquidare, sarà commisurata alle ore effettivamente prestate al termine del 
Progetto.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, in base, ai 
Titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione specificati nella tabella 
sottostante: 
 

 

 

http://www.icpegognaga./
http://www.icpegognaga.gov.it/
http://www.icpegognaga.gov.it/
mailto:mnic834003@istruzione.it
Protocollo 0005295/2022 del 28/12/2022



 Punti Max Punti 

Titolo Accademico/Diploma coerente 
con l’incarico richiesto 

10 punti per la laurea 
5 punti per altro titolo 
 

15 

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  
Abilitazione all’insegnamento 5 punti  

 
 

5 

Corsi di aggiornamento, di 
specializzazione, di perfezionamento, 
master nel settore musicale 

5 punti per ogni attestato 
 
 

20 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
Esperienza di insegnamento di 

educazione musicale 
2 punti per ogni anno 
 
 

20 

Realizzazione di progetti musicali interni 

o esterni alla scuola 
10 punti per ogni progetto 
 
 

40 

 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo on-line della scuola. 
 

SI PRECISA CHE:  
 

1. La domanda di partecipazione (allegato A) alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente  
Scolastico dovrà pervenire entro le ore 10,00 del giorno mercoledì 09/01/2023 alla Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo di Pegognaga, via mail o a mano. 
2. L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile e aggiornato alla 
data di partecipazione completo dei titoli di Studio/Didattici/Culturali e dalla Dichiarazione che l’incarico NON  
interferisce con le ordinarie attività di servizio e copia carta d’identità.  
 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
 

 
Si allega il seguente modello:  

• Domanda di partecipazione ALLEGATO A  
   
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanna Angela Puccetti 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALL.A  

AVVISO del 28/12/2022 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Per l’incarico di Esperto di musica per la formazione dei docenti della scuola primaria 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo di Pegognaga 

Il/La sottoscritto/a Cognome ____________________Nome ______________________ nato/a il 

_____ e residente a __________________in Via ___________________________n. ____ cap 

_________ prov. _____ - Codice fiscale _______________________tel. _____________ 

cellulare _____________ e-mail ___________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di 

□ Esperto di musica per la formazione dei docenti della scuola primaria 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso 

di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 

del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali 

valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico. 

 

 SPECIFICARE TITOLO 
e ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

Max Punti Punteggio 

dichiarato dal 

candidato 

Punteggio 

assegnato 

della 

Commissione 

TITOLO DI STUDIO 

Titolo Accademico/Diploma coerente 
con l’incarico richiesto 

 
 
 

15   

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI    
Abilitazione all’insegnamento  

 
 

5   

Corsi di aggiornamento, di 
specializzazione, di perfezionamento, 
master nel settore musicale 

 
 
 

20   

ESPERIENZE PROFESSIONALI    
Esperienza di insegnamento di 

educazione musicale 
 
 
 

20   

Realizzazione di progetti musicali interni 

o esterni alla scuola 
 
 
 

40   

 

Il/la sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di:  

❑ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

❑ godere dei diritti civili e politici;  
❑ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario;  
❑ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  
Il/la sottoscritt_ SI IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal 
Responsabile del Progetto/Laboratorio.  
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve.  
Il/la sottoscritt_ dichiara che l’Incarico una volta accettato NON interferirà con le ordinarie attività di 



servizio.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L. vo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 
 

Allega curriculum vitae (obbligatorio) 

Copia Carta d’Identità (obbligatoria) 

 

 

Data                    Firma _________________________________ 
 


