
 

 

 

 
  

                                                                                                                               Modena, 28 novembre 2018 

Prot. n. 7297/A.09                                                           

                                                Agli esperti interni interessati 

                                        Al sito web    
                                                                  

 

Oggetto: bando per il reclutamento di esperti esterni per la realizzazione del progetto “MUSICA 

PER GIOCO SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

VISTO il progetto “Musica per gioco” presentato dal referente della scuola primaria di Giovanni 

XXIII; 

TENUTO CONTO del RAV e del Piano di Miglioramento dell’Offerta Formativa 

CONSIDERATO il Piano dell’Offerta Formativa di Istituto;  

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il programma di previsione annuale 2018 deliberato dal Consiglio di Istituto il 14.02.18; 

VISTA la copertura finanziaria determinata dal contributo della Fondazione CA.RI.MO. 

nell’ambito del Bando Scuola+ 2018 e dal contributo del Comitato Genitori;   

 

EMANA 

 

il seguente bando per l’individuazione di personale interno da utilizzare a domanda, in qualità di 

esperto cui conferire per l’a.s. 2018/2019, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, 

l’incarico per i progetti di seguito descritti. 

 
PROGETTO PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

E ORE PREVISTE 

OGGETTO DELLA 

PRESTAZIONE 

DESTINATARI 

DEL PROGETTO 

REQUISITI SPECIFICI 

RICHIESTI AL 

PRESTATORE 

MUSICA PER 

GIOCO 

(all’interno del 

teatro danzante) 

GENNAIO –

GIUGNO 2019 

119 ore  

Si richiede di lavorare sul 

riconoscimento delle 

strutture ritmiche soprattutto 

nelle danze etniche. 

Fondamentale sarà 

avvicinare i ragazzi alla 

sonorità di paesi 

geograficamente lontani fra 

loro e la conoscenza di 

alcuni “grandi Musicisti” 

che hanno caratterizzato 

diverse epoche storiche e 

hanno segnato tappe 

fondamentali nel movimento 

musicale mondiale. 

PLESSO 

GIOVANNI 

XXIII: 

Il progetto è 

rivolto a tutte le 

classi. 

Tot: 17 classi  

Per circa 410 

alunni 

7 ore x classe 

 1)Diploma in 

didattica della musica. 

La competenza 

richiesta all’esperto va 

dalla conoscenza della 

musica, dello 

strumentario ORFF, 

della didattica musicale, 

della storia della musica 

anche su basi etniche.  

Si richiede inoltre 

continuità didattica per 

sviluppare il progetto 

nelle varie annualità e 

garantire a tutti gli 

alunni il 

raggiungimento degli 

obiettivi finali. 

 



 

 

 

 

I prestatori in possesso dei requisiti richiesti e delle competenze attinenti all’attività cui è destinato 

il presente bando, certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum vitae,  

dovranno inoltre dichiarare di: 

 - svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico e i 

docenti referenti del progetto;  

- di essere disponibili a concordare con le insegnanti le tematiche di lavoro; 

 - autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lvo n. 196 del 30/06/2003 e 

del Regolamento Europeo 679/2016. 

All’istanza devono essere allegati: Fotocopia Carta d’Identità, Codice Fiscale e CV in formato 

europeo.. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da redigere secondo l’ 

Allegato A. Quest’ultimo dovrà essere consegnato a mano o a mezzo posta (raccomandata a/r) al 

seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 1 di Modena Via Amundsen 80 – 41123 Modena entro e 

non oltre le ore 12.00 del 11 dicembre 2018. Non farà fede la data del timbro postale. Nel caso in 

cui il plico venga consegnato a mano il personale di segreteria rilascerà apposita ricevuta. 

 Non saranno considerate valide le domande trasmesse via e-mail ordinaria o a mezzo fax, anche se 

pervenute allo scrivente Istituto entro i termini previsti dal bando. Il plico debitamente sigillato e 

controfirmato dovrà contenere tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla selezione 

e la dicitura “Candidatura PROGETTO MUSICA PER GIOCO GIOVANNI XXIII as 

2018/2019” Lo scrivente Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni e documentazione dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del concorrente, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti causati da terzi, a 

caso fortuito o a causa di forza maggiore.  

 

REQUISITI E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente costituita dopo la 

scadenza del presente bando. Oltre ai requisiti specifici sopra indicati l’aggiudicazione della 

prestazione avverrà sulla base della seguente Tabella di valutazione 

 

 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Fino a max 16 punti 

1.  Esperienza nello stesso ordine di scuola Punti 1 per ogni anno scolastico (max  3 punti) 

2. Esperienza presso questo istituto valutata 

positivamente dal referente di progetto 

Punti 3 per ogni anno scolastico (max  9 punti) 

3.  Minor costo  Punti 2 

4.  Pubblicazioni attinenti al progetto Punti 1 

5. Collaborazioni con Enti (es. Comune Modena, 

Università) 

Punti 1  

                                               

DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA 

I certificati, gli attestati e altri documenti possono essere presentati mediante: 

• autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di             

                                          tutti gli elementi necessari alla valutazione dei titoli); 

• fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n°445, attestante la 

conoscenza del fatto che la copia è conforme all’originale. Tale dichiarazione deve essere 

sottoscritta davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, oppure presentata o 



 

 

spedita già sottoscritta, in allegato alla domanda, unitamente alla copia fotostatica del 

documento di identità, in corso di validità, del dichiarante medesimo. 

  

L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà 

l’esclusione dalla graduatoria. 

 

Art. 8 FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA Sulla base della valutazione dei titoli, la 

Commissione procederà alla stesura di una graduatoria di merito che sarà pubblicata all’albo e sul 

sito web della scuola. Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 gg dalla 

data di pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale periodo, esaminati gli eventuali reclami prodotti ed apportate le eventuali modifiche, 

la graduatoria diverrà definitiva. Sulla base della suddetta graduatoria si provvederà alla nomina 

dell’esperto/i.  

 

Art. 9 TRATTAMENTO DATI Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento 

Europeo 2016/679, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati ai soli fini della procedura 

selettiva e per l’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti. Nella domanda di partecipazione il candidato deve manifestare esplicitamente il proprio 

consenso all’utilizzo dei dati personali forniti all’Amministrazione. 

 

PUBBLICAZIONE BANDO Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione 

scolastica, nel sito web : http://www.ic1modena.gov.it.   

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al dsga dssa Carla Malaguti.       

 

 

                                                                

.                                                                        
                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                              Prof.ssa Concetta Ponticelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


