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Fagnano Castello, 16.02.2022 

 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO INTERNO 

 

Oggetto: Progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche (L. 482/99) Modulo 3 “La 

musica per raccontare e …raccontarsi”  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii 

VISTO il DPR 275/1999 “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

VISTA la L. 482/99 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” 

VISTO il progetto “LA STORIA SIAMO NOI 4…(LA STÒRIA SÈM NOS 4)” e in particolare il modulo 3 “La 

musica per raccontare e…raccontarsi”, presentato dalla scuola capofila di rete  ”Gaetano Cistaro “ di 

Guardia Piemontese  destinato ad un gruppo di studenti della scuola secondaria di I grado di 

Mongrassano. 

CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “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 

CONSIDERATO che il conferimento dell’ incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 

essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, pertanto, può essere 

conferito direttamente 

CONSIDERATO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 

competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure 

 
INDICE 

una selezione per il reclutamento, tra il personale interno, delle seguenti figure professionali: 

 

N. 1 ESPERTO INTERNO 

 
cui affidare compiti e incarichi relativamente allo svolgimento del Progetto “LA STORIA SIAMO NOI 4…(LA STÒRIA 

SÈM NOS 4)” : 

 

Titolo Modulo: “La musica per raccontare e…raccontarsi” N° ore 30 Destinatari: Studenti di Scuola Secondaria di 

primo grado di Mongrassano. 

Descrizione modulo  

La musica è, da sempre, considerata dai giovani come lo strumento di comunicazione più diffuso, come il linguaggio che più 

ha in sé caratteristiche di forte aggregazione e coesione tra le giovani generazioni. Attraverso la musica, componente 

fondamentale e universale dell’ esperienza e dell’ intelligenza umana, è possibile acquisire saperi, realizzare una memoria, 

produrre cultura, attivare e gestire emozioni, nella convinzione che “ il vissuto di stupore è comunque elemento centrale di 

ogni esperienza formativa”. Ricondurre l’esperienza musicale nell’ambito dell’universo scolastico, intendendola non solo 

come evento artistico e fatto antropologico e socio-culturale, ma anche come esperienza gratificante dal punto di vista della 

creatività e del divertimento, costituisce l’elemento fondante e precipuo di questo progetto. La progettazione e realizzazione 

di un laboratorio musicale consente, oltre alla proficua interazione con il territorio, anche la possibilità di approcciare e di 

articolare, in modo trasversale, tutta una serie di conoscenze relative alla cultura e alle tradizione della lingua minoritaria. Il 

nostro progetto vuole essere dunque un percorso a ritroso che dalle musiche, dai canti e dalle danze, oggi sempre più in voga 

nelle feste dei nostri paesi, ci porti alla scoperta delle radici linguistiche e culturali storico-geografiche delle nostre origini. 
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FUNZIONI E COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO  
 Predisporre, insieme al tutor, un piano progettuale esecutivo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 

strategie metodologiche, attività, contenuti e prodotti finali  

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dalla scuola  

 Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e di valutazione iniziale, intermedia e finale 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

 Mettere in atto strategie adeguate alla realizzazione delle attività  

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire  

 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva  

 Relazionare circa le attività svolte  

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto digitale, 

dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità 

dell’esperienza 

 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice su modulo che si allega (Allegato A). Alla 

domanda dovrà essere allegato il Curriculum Vitae redatto su modello europeo. La domanda, debitamente firmata in originale, 

dovrà riportare espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali e la dichiarazione a svolgere 

l’incarico, che si attuerà nel periodo di tempo indicato, (di norma in orario pomeridiano nella giornata di lunedì), senza riserva 

e secondo il calendario approntato dalla scuola. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché 

corrispondente alle esigenze progettuali. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà comunicata al 

momento dell’accettazione dell’incarico.  

 

SARANNO CONSIDERATE PRESENTATE NEI TERMINI, E QUINDI VALIDE, SOLTANTO LE DOMANDE 

ACQUISITE AL PROTOCOLLO DELL’ISTITUTO ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI MARTEDI’ 20 

FEBBRAIO 2022 ORE 12:00.  

 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre la scadenza dei termini di presentazione. 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle professionalità attribuendo punteggi, parziali e complessivi, a 

ciascuno, da parte di una Commissione appositamente costituita, la quale procederà ad una valutazione comparativa dei titoli 

posseduti sulla base della seguente griglia di valutazione: 

 
Titolo Modulo Requisito per l’ammissione alla selezione 

“La musica per raccontare e…raccontarsi” Esperienze in musicologia, con particolare riferimento allo studio etnico-

teatrale di Minoranze linguistiche Esperienze in arte e spettacolo, con 

particolare riferimento allo studio etnico-teatrale di minoranze linguistiche 

 

ESPERTI ESTERNI/INTERNI 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Laurea Vecchio ordinamento e/o Laurea Magistrale, Specialistica afferenti al 

percorso formativo 

5 punti per ogni laurea 

Max 25 punti 

Laurea Triennale (nuovo ordinamento) attinente alle discipline afferenti al 

percorso formativo (si valuta solo in assenza di laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

3 punti per ogni laurea 

Max 15 punti 
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Diploma di scuola secondaria di secondo grado (si valuta solo in assenza di laurea) 2 punti 

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico e/o iscrizione 

all’Albo professionale o Associazioni di categoria coerenti con le attività di cui 

all’avviso 

 

3 punti 

ECDL 2 punti 

Corsi di formazione specifici (PNSD) 3 punti per ogni corso 

Competenze informatiche certificate o dichiarate Punti 1 per ogni corso  

Max 5 punti 

Corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea (Master, dottorato di 

ricerca, SISS…) attinenti al percorso formativo 

Punti 1 per ogni corso  

Max 5 punti 

TITOLI PROFESSIONALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO 

Esperienze pregresse esperto (in interventi afferenti al percorso formativo) Punti 5 per ogni esperienza 

Max 25 punti 

Partecipazione a convegni, eventi, seminari riguardanti il settore di intervento in 

qualità di relatore 

Punti 1 per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Pregressa collaborazione con l’Istituto per progetti di formazione alunni Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 punti 

Docenza progetti extracurriculari coerenti con la tipologia dell’intervento Punti 2 per ogni esperienza 

Max 10 punti 

 

A parità di punteggio sarà titolo preferenziale l’anzianità di servizio. La procedura selettiva si concluderà con la pubblicazione 

all’Albo della Scuola e sul sito web dell’Istituto https://www.icfagnanocastello.edu.it/ delle graduatorie definitive (che avrà 

valore di notifica agli interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun candidato.  

 

RETRIBUZIONE  

Il compenso orario lordo onnicomprensivo previso, per l’ESPERTO  sarà determinato in base al CCNL  comparto scuola ed è 

soggetto al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. La misura del compenso sarà determinata 

dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La liquidazione del compenso, 

omnicomprensivo, avverrà a conclusione delle attività previo conteggio delle ore certificate e registrate e a seguito 

dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato all’Istituto capofila “I. C. Gaetano Cistaro di Guardia Piemontese” 

 
PUBBLICITA’  

Il presente bando è pubblicato all'Albo e sul sito web dell’Istituto  https://www.icfagnanocastello.edu.it/  e ha valore di notifica 

per tutto il personale dell’Istituto. 

 

Il dirigente scolastico 

   Dott.ssa Emilia IMROGNO 
                                                                                                                                                                                               Firma autografa omessa  

                                                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs 39/93 
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Allegato A 

  

AL Dirigente Scolastico Istituto 

 Comprensivo Statale 

 Via M. Montessori 22/26 

 87103 FAGNANO CASTELLO 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA PERSONALE INTERNO 

 

Oggetto: Progetto sulla valorizzazione delle lingue e delle culture delle minoranze linguistiche (L. 482/99) Modulo 3 “La 

musica per raccontare e …raccontarsi”  

Il/La sottoscritto/a_________________________________ avendo preso visione del bando di codesto istituto PROT. 

N……….. del……….. relativo al reclutamento delle figure professionali relativamente a n. 1 esperto interno nel progetto “LA 

STORIA SIAMO NOI 4…(LA STÒRIA SÈM NOS 4)” , Modulo 3 “La musica per raccontare e …raccontarsi”  

 

CHIEDE 

 

con la presente, di partecipare alla selezione di n. 1 Docente Esperto nel seguente modulo: 

 

Titolo modulo  Dutata percorso Destinatari     X 

“La musica per raccontare e …raccontarsi” n. 30 ore Studenti Scuola Secondaria I 

grado di Mongrassano 

 

 

 

 

Dati anagrafici 

 

Nome_________________________________Cognome__________________________________Codice 

fiscale_________________ Luogo e data nascita___________________________ Nazionalità: ________________ 

RESIDENZA Via__________________ n. civico______ Località______________________ Provincia______ 

Tel.________________________ E mail personale_________________________________ 

 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESPERTO INTERNO 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Da compilare solo per la parte relativa alla sezione riservata al candidato. 

 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

CANDIDATO SCUOLA 

Laurea Vecchio ordinamento e/o Laurea Magistrale, Specialistica afferenti al 

percorso formativo 

  

Laurea Triennale (nuovo ordinamento) attinente alle discipline afferenti al percorso 

formativo (si valuta solo in assenza di laurea quinquennale o vecchio ordinamento) 
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Diploma di scuola secondaria di secondo grado (si valuta solo in assenza di laurea)   

Abilitazione professionale attinente alla tipologia di incarico e/o iscrizione all’Albo 

professionale o Associazioni di categoria coerenti con le attività di cui all’avviso 

  

ECDL   

Corsi di formazione specifici (PNSD)   

Competenze informatiche certificate o dichiarate   

Corsi di specializzazione e perfezionamento post laurea (Master, dottorato di 

ricerca, SISS…) attinenti al percorso formativo 

  

TITOLI PROFESSIONALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 

DELL’INTERVENTO 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

CANDIDATO SCUOLA 

 Esperienze pregresse esperto (in interventi afferenti al percorso 

formativo) 

  

Partecipazione a convegni, eventi, seminari riguardanti il settore di intervento in 

qualità di relatore 

  

 Pregressa collaborazione con l’Istituto per progetti di formazione 

alunni 

  

Docenza progetti extracurriculari coerenti con la tipologia dell’intervento   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti, di aver preso 

visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445 …l… sottoscritt… si impegna fin d’ora a fornire, eventualmente la scuola lo richieda, i titoli per 

come dichiarati nell’allegato Curriculum professionale.  

 

Allega alla presente:  

 

1. Curriculum professionale in formato europeo; 

 

2. …………………………………………………...;  

3. ……………………………………………………  

 

 

 

 

Luogo e data: ___________________________     FIRMA____________________________________  

 

__l__sottoscritt__dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione ai sensi del Regolamento U.E 

2016/679 e successive modificazioni ed integrazioni  

 

 

Data |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|                               FIRMA___________________________________ 
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