
 

 

                     AI DIRIGENTI SCOLASTICI 

  delle scuole di ogni ordine e grado della    

                       provincia di AVELLINO 

                        ALL’ALBO SITO WEB dell’Istituto 

 
OGGETTO:  Bando per il reclutamento di Esperti esterni in musica/strumento/coreeutica  progetto P.O.F. a.s. 2015/2016. 

“Crescere con la Musica” – classi 1^A- 1^B- 1^C 

 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/2016; 

VISTE  le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA la contrattazione d’istituto;  

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 202 dell’11/02/2016 con la quale è stato approvato il Programma Annuale per 

l’esercizio finanziario 2016; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO l’art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche;  

VISTO il regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti; 

CONSIDERATO che non vi è disponibilità o possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni. 

E M A N A 

il seguente bando di selezione per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto/i esterno/i in 

musica/strumento/coreutica, per l’attuazione dei progetti sotto indicati: 

 
      PROGETTO  
DESCRIZIONE 

SEDE PERIODO ORE 

    Crescere con la musica 

     classi 1A-1B-1C 

 

     5°  Circolo  

  Scuola Primaria di via Scandone 

   
APRILE-GIUGNO 

 

 

    Max 14 ore per classe 

Art. 1 – Soggetti Interessati requisiti e compiti 

Possono presentare domanda: 

- Personale in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando: Titoli di studio specifici all’insegnamento della musica o di 

strumento musicale o di coreutica.  

- Compiti richiesti: 

   ◊ Analisi dei suoni ed individuazione delle loro caratteristiche (fonte, ambiente sonoro, timbro, intensità, altezza, durata, 

ritmo); 

   ◊ Eseguire in coro semplici canti con accompagnamento gestuale e strumentale.  

L’attività sarà strutturata in incontri di due ore ciascuno. 

 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione delle Domande 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire presso l’Ufficio di Segreteria di 

questa Istituzione Scolastica, sita in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 AVELLINO (AV) entro e non oltre le ore 

11:00 del 09 aprile 2016. Non saranno prese in considerazione le candidature: incomplete; non debitamente sottoscritte; 

inviate a mezzo fax o posta elettronica ordinaria. 

In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico dovrà essere chiuso, sigillato o controfirmato sui lembi di chiusura, e 

recare all’esterno ben chiara la dicitura “Progetto POF “CRESCERE CON LA MUSICA “.  

In caso di inoltro via PEC dell’istanza, l’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Progetto POF “CRESCERE CON LA 

MUSICA” e la documentazione trasmessa dovrà essere firmata digitalmente, pena l’esclusione dalle selezioni, ai sensi 

dell’art.15 della Legge n. 241/1990, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella Legge 

n. 221/2012. 

Le istanze dovranno essere articolate come nel seguito, pena l’esclusione dalla selezione: 

1. Istanza di partecipazione alla gara mediante l’allegato modello (Allegato A), completa delle generalità del candidato, 

indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

2. Griglia di autovalutazione, allegata al presente bando (Allegato B). 

3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, nel quale si dovrà indicare oltre ai titoli di studio e professionali anche le 

pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico oggetto del presente bando (il curriculum dovrà essere 

autocertificato ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni). 
4. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

55°°  CCIIRRCCOOLLOO  DDIIDDAATTTTIICCOO  ""GGIIOOVVAANNNNII  PPAALLAATTUUCCCCII"" 

Sede: Via Scandone, 62 - 83100  AVELLINO –  e fax 0825/38529 
Cod. MIUR AVEE00500B - C.F. 80011010644 – IBAN: IT66 K054 2404 2970 0002 0200 033 

www.quintocircolo.gov.it - e-mail avee00500b@istruzione.it – P.E.C. avee00500b@pec.istruzione.it 

Prot. n.2143/B33                    Avellino, 29 marzo 2016 
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Art. 3– Modalità di selezione dei candidati 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di un’apposita commissione che sarà nominata 

successivamente alla scadenza del bando, in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

TITOLI 

DI 

STUDIO 

Max 20 

CRITERI PUNTI 

Diploma di scuola superiore attinente (discipline musicali, con preferenza, a parità di 

punteggio complessivo, per musica corale e direzione di cori) 

 

 

 

 

 

 

 

 

sssopra, i punti vengono dimezzati sopra. I punti vengono dimezzati 

         1 

 

Laurea breve nel settore di pertinenza (diploma di conservatorio conseguito 

successivamente all’entrata in vigore della legge di stabilità 2013,  laurea in discipline 

musicali, con preferenza a parità di punteggio complessivo, in musica corale e direzione di 

cori) (non cumulabile con lauree specialistiche). 

         2 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento attinente al modulo formativo (diploma di 

conservatorio purché congiunto con il diploma di scuola secondaria di II grado conseguito 

prima dell’entrata in vigore della legge di stabilità 2013, laurea specialistica in discipline 

musicali, con preferenza, a parità di punteggio complessivo, in musica corale e direzione 

di cori)  

(specifica o equipollente) 

          

Votazione da 60 a 79 4 

Votazione da 80 a 99 6 

Votazione da 100 a 105 8 

Votazione da 106 a 109 10 

Votazione di 110 11 

Votazione di 110 e lode  12 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti  MAX  

12 punti 

 Specializzazione attinente post laurea   3 

Master biennale attinente post laurea  2,5 

Master annuale attinente post laurea 1                                                               

Corsi di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti  0,5 

 

 

MAX  

8 punti 
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  Esperienza concluse in progetti – Attività POF attinenti    ( punti 1 per annualità) 

Esperienza concluse di Referente in progetti – Attività POF attinenti 

                                punti 1 per annualità 

Attività di tutoraggio in progetti – Attività POF attinenti    ( punti 1 per annualità) 

 

 

 

 

MAX 

4 punti 

 Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con dichiarazione ai 

sensi del D.P.R. n.445/2000: 

  ◊ 1 punto per ogni certificazione 

  ◊ 0,5 punti se diversamente attestate 

MAX 

1,5 punti 

 

Corsi di formazione attinenti ( come discenti) : 

 ◊  50 ore  punti 1,5 cadauno 

 ◊  30 ore  punti 1 cadauno   

 ◊  20 ore  punti 0,5 cadauno 

MAX 

4,5 punti 

 

 

Si valuta un solo corso per anno  
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Pubblicazioni attinenti: 

  ◊come autore punti 1 cadauna 

  ◊come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 

5 punti 

 

 

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con gli obiettivi dei 

progetti – attività modulo formativo POF – punti 0,5 cadauno 
MAX 

5 punti 
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Docenza nei settori attinenti ai progetti attività POF – punti 0,5 per ogni anno MAX 

10 punti 

Attività lavorativa nel settore di pertinenza – esperienza di conduzione di laboratori 

musicali e/o coreutici, teatrali - punti 1 per ogni esperienza  
MAX 

10 punti 

Relatori in corsi di formazione attinenti (della durata minima di 20 ore) punti 2,5 per ogni 

corso per max 5 

Coordinamento nei settori attinenti al progetto – attività POF – punti 2,5 per ogni corso per 

max 5 

MAX 

10 punti 

 

Collaborazioni con l’ufficio di Presidenza/segreteria e/o con uffici di altra 

amministrazione pubblica nel settore attinente al modulo formativo istituti universitari e 

enti di ricerca e formazione – punti 2 cadauna 

MAX 

10 punti 



 Si valuta un solo corso per anno. Si valuta il titolo superiore.  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza 

del bando.  In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età. 
                                                                             

Si raccomanda di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di valutazione di cui sopra, di eliminare 

quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti 

Su richiesta della Commissione esaminatrice dell’istituto, i titoli dichiarati dovranno essere tutti resi disponibili. 

 

Art. 4 – Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito. 

 

Art. 5 – Stipula del contratto 

Al termine della comparazione verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica. 

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami scritti, la graduatoria si intende “atto definitivo” 

impugnabile solo nelle forme di legge. La graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web della scuola come 

previsto dalla normativa vigente. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e di fornire 

ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Alla stipula del contratto l’esperto/i dovrà/dovranno produrre, se dipendenti pubblici, autorizzazione dell’Amministrazione di 

appartenenza. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura ritenuta congrua. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione dell’incarico .la retribuzione 

non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensiva degli oneri 

a carico dell’istituto e dell’esperto. 

 

Art. 6 Compensi  

La formalizzazione del rapporto di lavoro avverrà tramite contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’esperto esterno. 

L’attività del progetto POF “Crescere con la musica” è remunerata con un compenso orario di Euro 35,00 (trentacinque/00) 

omnicomprensivo degli oneri dovuti per legge, per il numero di ore di attività effettivamente prestata. 

L’ incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze.  

 

Art. 7 - Tutela della privacy 

Con la presente clausola la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il 

trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere da a) ad e) del DLgs 

196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), la DIREZIONE DIDATTICA “5° CIRCOLO 

DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite 

richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha 

natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria  e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà 

comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se 

non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in 

conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del DLgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è  la DIREZIONE 

DIDATTICA “5° CIRCOLO DI AVELLINO” di AVELLINO (AV) con sede in VIA SCANDONE, 62-AVELLINO, 83100 

AVELLINO (AV), nella persona del Dirigente p.t.. 

 

Art. 8 – Foro competente 

Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro Competente, in via esclusiva, quello di Avellino, con 

espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 

 

 Art. 9 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente indicato valgono le norme del Codice Civile . Il presente avviso viene reso pubblico, in data 30 

marzo 2016, mediante affissione all’albo dell’Istituto, pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: 

www.quintocircolo.gov.it. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Angela Tucci 

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993" 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.quintocircolo.gov.it/


 
 

Allegato A Domanda di candidatura  

         Al Dirigente Scolastico  
                        V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

PROGETTI POF : “Crescere con la musica“ 

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a _________________ prov. 

_______il ___________________ C.F. __________________________________________________ 

Residente in ____________________________________________________________ prov. __________ 

via/piazza___________________________________________________________ n. civ. _____________ 

telefono______________________________________ cell. _____________________________________ 

E MAIL- _______________________________________________________________________________ 

PEC ____________________________TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________ 

conseguito presso__________________________________________ con voti ______________________ 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di attuale servizio):________________________________, 
 

PROPONE 
 
la propria candidatura alla selezione, in qualità di ESPERTO  ESTERNO, per i seguenti progetti POF: 

 CRESCERE CON LA MUSICA  1^A 
 CRESCERE CON LA MUSICA  1^B 
 CRESCERE CON LA MUSICA  1^C 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/00, dichiara:  

. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altra Amministrazione pubblica; 

Alla presente istanza allega: 

. tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di esperto esterno di: 

 CRESCERE CON LA MUSICA             
 

. curriculum vitae in formato europeo autocertificato; 

. copia di un documento di riconoscimento valido. 

 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 

 
data _____________________                                       FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO B: GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO ESTERNO 

PROGETTI POF : “Crescere con la musica “ 

 

         Al Dirigente Scolastico  

                          V Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino (AV) 

  

Il sottoscritto _______________________________________ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente 

griglia di valutazione, autocertificandone la rispondenza ai titoli in suo possesso ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n° 445 

del 28/12/2000, consapevole del fatto che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni, verranno applicate nei suoi riguardi 

le sanzioni previste dal codice penale, come disposto dall’art. 76 del citato D.P.R. n° 445. 

GRIGLIA ESPERTO ESTERNO PROGETTO POF 

 CRESCERE CON LA MUSICA  1^A 
 CRESCERE CON LA MUSICA  1^B 
 CRESCERE CON LA MUSICA  1^C 
 

 

CRITERI PUNTI Dettaglio titoli 
(campo obbligatorio) 

Autovalutazione 
candidato 

PUNTI 

Valutazione 
Commissione 

PUNTI 
Diploma di scuola superiore attinente 

conservatorio/discipline musicali, con 

preferenza, a parità di punteggio complessivo, 

per musica corale e direzione di cori) 

 

 

 

 

 

 

 

sssopra, i punti vengono dimezzati sopra. I 

punti vengono dimezzati 

         1 

 

   

Laurea breve nel settore di pertinenza 

(conservatorio/discipline musicali, con 

preferenza, a parità di punteggio complessivo, 

per musica corale e direzione di cori) 

 (non cumulabile con lauree specialistiche). 

         2    

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

attinente al modulo formativo 

conservatorio/discipline musicali, con 

preferenza, a parità di punteggio 

complessivo, per musica corale e direzione di 

cori) 

 (specifica o equipollente)٭ 

             

Votazione da 60 a 79 4    

Votazione da 80 a 99 6    

Votazione da 100 a 105 8    

Votazione da 106 a 109 10    

Votazione di 110 11    

Votazione di 110 e lode  12    

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 

12 punti  
MAX  

12 

punti 

   

Specializzazione attinente post laurea   3 

Master biennale attinente post laurea  2,5 

Master annuale attinente post laurea 1                                                               

Corsi di perfezionamento attinente post laurea 

(almeno di 150 ore) 1 

Corsi di perfezionamento/specializzazioni 

post diploma attinenti  0,5 

 

 

MAX  

8 punti 

   

Esperienza concluse in progetti – Attività 

POF attinenti 

                                punti 1 per annualità 

Esperienza concluse di Referente in progetti – 

Attività POF attinenti 

                                punti 1 per annualità 

Attività di tutoraggio in progetti – Attività 

POF attinenti 

                                punti 1 per annualità 

 

 

 

 

MAX 

4 punti 

 

   



Competenze informatiche certificate o 

diversamente attestate, anche con 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000: 

  ◊ 1 punto per ogni certificazione 

  ◊ 0,5 punti se diversamente attestate 

MAX 

1,5 

punti 

 

   

Corsi di formazione attinenti ( come 

discenti): 

 ◊  50 ore  punti 1,5 cadauno 

 ◊  30 ore  punti 1 cadauno   

 ◊  20 ore  punti 0,5 cadauno 

MAX 

4,5 

punti 

 

 

   

Si valuta un solo corso per anno     

Pubblicazioni attinenti: 

  ◊come autore punti 1 cadauna 

  ◊come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 

5 punti 

 

 

   

Produzione materiali multimediali o 

realizzazione di eventi coerenti con gli 

obiettivi dei progetti – attività modulo 

formativo POF – punti 0,5 cadauno 

MAX 

5 punti 

 

   

Docenza nei settori attinenti ai progetti 

attività POF – punti 0,5 per ogni anno 

 

MAX 

10 

punti 

   

Attività lavorativa nel settore di pertinenza – 

esperienza di conduzione di laboratori 

musicali e/o coreutici - punti 1 per ogni 

esperienza  

MAX 

10 

punti 

   

Relatori in corsi di formazione attinenti (della 

durata minima di 20 ore) punti 2,5 per ogni 

corso per max 5 

Coordinamento nei settori attinenti al 

progetto – attività POF – punti 2,5 per ogni 

corso per max 5 

MAX 

10 

punti 

 

   

Collaborazioni con l’ufficio di 

Presidenza/segreteria e/o con uffici di altra 

amministrazione pubblica nel settore attinente 

al modulo formativo istituti universitari e enti 

di ricerca e formazione – punti 2 cadauna 

MAX 

10 

punti 

   

 

* Si valuta un solo corso per anno 

** Si valuta il titolo superiore 

***  Non verranno valutate le esperienze non concluse alla data di scadenza del bando 

 In caso di parità sarà scelto il candidato più giovane di età                                                                             

                                                                                                                                                                                         

Data____________________                                                                                   FIRMA 
 
                                                                                                                   ________________________ 

 
 


