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PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio

PROT. come da segnatura

Bovolone, 03/11/2017
All’attenzione
di tutto il personale dell’Istituto
All’Albo della scuola
Al Sito web

AVVISO DI SELEZIONE AL PERSONALE INTERNO PER LA NOMINA DI UN ESPERTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO “CORRO AL CORO” DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE 2014- 2020 “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”
FINANZIATO CON IL FONDO SOCIALE EUROPEO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la nota MIUR AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16 settembre 2016 avente per oggetto Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.
VISTO il progetto elaborato dalla scrivente Istituzione scolastica per la realizzazione di competenze e
ambienti per l’apprendimento”, candidatura n. 23156 inoltrata in data 11/11/2016 ed acquisita
dall’Autorità di Gestione con prot. n. 17822 del 26/11/2016;
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/31715 del 24/07/2017 inviata alla scrivente Istituzione scolastica,
autorizzativa del progetto e dell’impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico sopra richiamato per un
importo complessivo di € 44.656,00

VISTA la delibera del Commissario n.1/1 del 22 settembre 2017 di inserimento nel Programma Annuale
2017 del nuovo progetto P.O.N. – Fondi Strutturali Europei – Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento - e di assunzione in carico del relativo finanziamento;
VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni” per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON;
VISTO il Regolamento di Istituto per l’Attività Negoziale approvato con delibera n.16 del 22/02/2016
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno N. 1 figura di esperto per lo svolgimento
dell’attività nell’ambito del modulo “Corro al coro” del progetto sopraindicato;
EMANA
Il presente Avviso, riservato esclusivamente al personale interno, al fine di poter reperire un esperto per la
realizzazione del modulo “Corro al coro” .
Codice identificativo del Progetto: “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90”
Finanziamento FSE - Fondo Strutturale Europeo
CARATTERISTICHE DEL MODULO:
Il modulo mira alla valorizzazione della persona ampliando lo spazio attorno ad una disciplina che assume
un ruolo molto importante nel processo di crescita e di sviluppo formativo dei ragazzi. Con la musica e
attraverso la musica si educa a una dimensione di bellezza e di verità totale. La musica è il linguaggio per
eccellenza che non conosce frontiere e che non ha bisogno di traduzioni, è il linguaggio che favorisce lo
stare insieme sentendosi un tutt’uno con gli altri senza discriminazioni di sorta, aiuta a sentirsi parte del
gruppo e nel contempo protagonista. È il linguaggio che arricchisce la vita interiore sublimando il pensiero e
lo spirito.
OBIETTIVI FORMATIVI:
- diffondere la cultura musicale come risposta alla carenza di valori e ideali e come efficace strumento di
prevenzione e contrasto del disagio giovanile;
- promuovere attraverso lo stare insieme: socializzazione, collaborazione, rispetto reciproco,
partecipazione, impegno, responsabilità;
- conoscere se stessi e le proprie possibilità;
- favorire l'apprendimento cooperativo;
- sviluppare capacità di attenzione e di ascolto favorendo il senso di appartenenza alla comunità scolastica.
CONTENUTI
- I contenuti sono legati all’educazione alla vocalità e alla tradizione musicale attraverso la strutturazione di
un repertorio sia territoriale che aperto al resto delle culture del mondo.
DESTINATARI
10 Allievi Scuola Primaria
10 Allievi Scuola Secondaria di I grado
PERIODO DI SVOLGIMENTO E DURATA:
Le attività, che si svolgeranno presso la sede dell’Istituto, nel periodo compreso tra dicembre - maggio
2017, in orario extra - curricolare pomeridiano, si articoleranno in lezioni della durata di due ore con
cadenza settimanale secondo specifico calendario da concordarsi con il responsabile del progetto per un
totale di 30 ore. Alla fine del percorso, è prevista una performance per documentare alle famiglie il
percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.
MONTE ORE MASSIMO ASSEGNATO AL PROGETTO:

30 ORE
COMPENSO PER LA PRESTAZIONE:
Il compenso orario viene fissato ad un importo di € 70,00, onnicomprensivo di tutti gli oneri.
REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni in possesso dei seguenti
requisiti:

Docente abilitato all’insegnamento della musica

Comprovata qualificazione professionale nel settore Musicale
CRITERI DI SCELTA
Prerequisito inderogabile, rilevabile dal Curriculum Vitae, sarà il possesso di titoli culturali o competenze
specifiche nell’ambito della musica.

Gli aspiranti saranno selezionati in base ai titoli culturali, alle competenze e alle esperienze maturate,
secondo i criteri di valutazione e di punteggio come di seguito specificati da una Commissione
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico:
TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Altro diploma di laurea attinente al settore di pertinenza
Altro diploma di laurea non attinente al settore di pertinenza
Master o specializzazioni post laurea attinenti al settore di pertinenza
Corsi di aggiornamento attinenti materie musicali
Esperienza di direzione continuativa di coro
Gestione e realizzatone di progetti extracurricolari di didattica inclusiva
Anzianità di servizio a tempo indeterminato nel settore scolastico statale

VALUTAZIONE
Punti 20/100
Punti 5/100
(max 10/100)
Punti 5/100
(max 10/100)
Punti 5 per corso
(max 25/100)
Punti 5 per esperienza
(max 15/100)
2 punto per ogni progetto
(max 10/100)
Punti 2 per ogni anno
(max 10/100)

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria
di merito provvisoria, resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio, che diverrà definitiva il
quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione, senza che siano stati presentati ricorsi.
A parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità complessiva di servizio.
L’esito definitivo della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati selezionati e pubblicato sul
sito web della Scuola.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le richieste di partecipazione alla selezione, debitamente firmate, dovranno essere redatte utilizzando gli
appositi moduli (“ALLEGATO 1” e “ALLEGATO 2” predisposto in calce alla presente) e presentate
entro le ore 13:00 del giorno 18/11/2017
con le seguenti modalità:
 consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo;
 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: vric872009@pec.istruzione.it.
L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato Europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura. Si riserva altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di annullamento dell’incarico.
INCARICO
L’attribuzione dell’incarico avverrà con formale provvedimento del Dirigente Scolastico.
DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo
per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di
attuazione dei Piani integrati di Intervento.
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’Istituzione scolastica:
www.icbovolone.gov.it.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Francesco Rossignoli
documento firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’amministrazione
digitale e normativa connessa
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO MODULO CORRO AL CORO
PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il/La sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________________________ prov. ______ il ________________________
C.F. _____________________________ residente in ____________________________________________
(prov. _____) via/piazza __________________________________________________________ N. _______
Tel- _______________________________________ cell._________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
Docente in servizio presso la scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria ______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO INTERNO, per il seguente progetto:
“10.1.1A-FESPON-VE-2017-90”: Modulo Corro al Coro - Inclusione sociale e lotta al disagio
Alla presente istanza allega:



Curriculum Vitae in formato europeo;
Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto modulo Corro al Coro.

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, nel
rispetto del D.L.vo 169/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per tutti gli adempimenti
connessi alla presente procedura.
Data ______________________
FIRMA ___________________________________
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PROGETTO PON “10.1.1A-FESPON-VE-2017-90” – Inclusione sociale e lotta al disagio
ALLEGATO 2
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO INTERNO PER IL MODULO CORRO AL CORO
TITOLI ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Altro
diploma
di
laurea
attinente
al
settore
di
pertinenza
Altro diploma di laurea non
attinente
al
settore
di
pertinenza
Master o specializzazioni post
laurea attinenti al settore di
pertinenza
Corsi di aggiornamento attinenti
materie musicali
Esperienza di direzione
continuativa di coro
Gestione e realizzatone di
progetti extracurricolari di
didattica inclusiva
Anzianità di servizio a tempo
indeterminato nel settore
scolastico statale

PUNTEGGIO
(a cura del candidato)

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
(Amministrazione)

Punti 20/100

Punti 5/100
(max 10/100)
Punti 5/100
(max 10/100)
Punti 5 per corso
(max 25/100)
Punti 5 per esperienza
(max 15/100)
2 punto per ogni progetto
(max 10/100)
Punti 2 per ogni anno
(max 10/100)

PUNTEGGIO TOTALE

Data __________________________

Firma _____________________________________

