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Agli Atti 

Al sito internet 

 

Prot. n.                                                                                                                Avella, lì (vedi segnatura di protocollo) 

 

Oggetto:  Avviso pubblico interno/esterno di selezione per l’affidamento di incarichi di esperti nel 

Progetto “Ritmo, corpo, voce, terra mia” - anno scolastico 2021-2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 

25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 

107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018; 

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.; 

CONSIDERATO in particolare l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 

e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 

e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il P.T.O.F. a.s. 2021/2022; 

VISTO il Progetto “Ritmo, corpo, voce, terra mia” presentato dai docenti di Musica 3796 del 19/10/2021; 

VISTA  la delibera degli Organi Collegiali con la quale sono stati approvati i progetti didattici per l’ a.s. 2021/22; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 13/01/2022 di approvazione del Programma Annuale 

relativo all’Esercizio finanziario 2022; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 13 gennaio 

2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto 

formativo, personale interno o esterno; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante criteri per il conferimento degli incarichi individuali alle figure 

professionali interne ed esterne, approvato con delibera del Consiglio n. 21 del 28 giugno 2021; 
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VISTO il citato Regolamento di Istituto, la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e i principi enunciati dalla giurisprudenza e dalla prassi, i quali prevedono la precedenza dei 

candidati interni all’Istituzione scolastica rispetto a quelli esterni, 

VISTA la Contrattazione integrativa d’Istituto per l’a.s. 2021/2022; 

RAVVISATA la necessità di individuare le figure per le seguenti attività, funzionali alla realizzazione del Progetto 

“Ritmo, corpo, voce, terra mia” , da reclutare preliminarmente tra il personale interno alla scuola con 

esperienza maturata nel settore richiesto e, solo in assenza di personale interno con i requisiti e le 

competenze necessarie per svolgere il predetto incarico, presso soggetti esterni: 

 Incarico di esperto di percussioni; 

 Incarico di esperto di chitarra acustica; 

 Incarico di esperto di basso acustico; 

 Incarico di esperto di violino; 

 Incarico di esperto di mandòla/oud; 

 Incarico di esperto compositore pianista. 

VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura di selezione interna/esterna per l’affidamento di 

incarichi di esperti nel Progetto “Ritmo, corpo, voce, terra mia” prot. n. 2116 del 27.04.2022 

CONSIDERATA l’urgenza di dare inizio al progetto a partire dal 1 giugno 2022, si ritiene necessario fissare un 

termine di presentazione delle domande pari a 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.  

EMANA 

  

il presente avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni/esterni da utilizzare nel Progetto “Ritmo, corpo, voce, 

terra mia”:  

 

Art. 1 - Natura e contenuto della selezione   

La procedura di selezione è finalizzata al conferimento di n. 6 incarichi ad un esperto interno/esterno: 

  

 n. 1 esperto di percussioni per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 

  

Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 

Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

  

 n. 1 esperto di chitarra acustica per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 

  

Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 
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Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

 

 n. 1 esperto di basso acustico per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 

  

Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 

Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

 

 n. 1 esperto di violino per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 

  

Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 

Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

 

 n. 1 esperto di mandòla/oud per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 

  

Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 

Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

 

 n. 1 esperto di compositore pianista per n. 8 ore, per la quale attività viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

Requisiti richiesti: 

- possesso di diploma accademico di II livello A.F.A.M. o diploma di conservatorio V.O. 

- comprovata esperienza in attività coerenti con il progetto 

- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi coerenti con il progetto; 

- significative esperienza in percorsi didattici con metodologia didattica innovativa; 

- competenze informatiche; 
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Metodologia: 

Didattica laboratoriale con lezioni frontali in laboratorio e relative esercitazioni.  

 

Obiettivi: 

Concertazione ed esecuzione, attraverso la pratica corale e strumentale di gruppo, di uno o più brani musicali. 

 

Art. 2 Requisiti di ammissione e conoscenze richieste   

 

Requisito minimo di accesso:   

Possono partecipare alla selezione per l’incarico: esperti interni all’Istituzione scolastica o esterni alla stessa con 

specifiche competenze professionali e didattiche per lo svolgimento delle attività sopra indicate.   

Per l’affidamento dell’incarichi si richiedono i seguenti requisiti:   

- Possedere i Titoli Culturali e l’esperienza professionale di cui all’art. 3, espressi nell’Allegato A e dichiarati nel 

curriculum; i predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dell’avviso di selezione.   

 

Art. 3 – Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio   

La valutazione delle candidature verrà effettuata tenendo conto dei seguenti criteri:   

TABELLA VALUTAZIONE         

Titoli/esperienze valutabili   Punteggio Punteggio 

max   

   

Laurea  vecchio  ordinamento oppure triennale con 

specialistica   

Fino a 90/110 punti 2  

 

 

 

 

7 

Da 91/110 a 100/110 punti 3 

Da 101/110 a 105/110 punti 4 

Da 106/110 a 109/110 punti 5 

110/110 punti 6 

110/110 e lode punti 7 

   

Laurea triennale (se titolo di accesso)  

(non cumulabile con il punteggio precedente)   

   

   

Fino a 90/110 punti 1  

 

 

 

 

4 

Da 91/110 a 100/110 punti 1,5 

Da 101/110 a 105/110 punti 2 

Da 106/110 a 109/110 punti 2,5 

110/110 punti 3 

110/110 e lode punti 4 

   

Diploma (se titolo di accesso)   

(valutazione in centesimi)   

(non cumulabile con il punteggio di laurea)   

Fino a 70/100 punti 1  

 

 

 

3 

Da 71/100 a 80/100 punti 1.5 

Da 81/100 a 90/100 punti 2 

Da 91/100 a 100/100 punti 2,5 

100/100 con lode punti 3 

Diploma (se titolo di accesso)   

(valutazione in sessantesimi)   

(non cumulabile con il punteggio di laurea e con diploma 

precedente)   

Fino a 42/60 punti 1  

 

 

 

3 

Da 43/60 a 48/60 punti 1.5 

Da 49/60 a 54/60 punti 2 

Da 55/60 a 59/60 punti 2.5 
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60/60 punti 3 

Pregresse esperienze nel ruolo della figura da individuare   P.ti 3 9 

Incarichi di supporto organizzativo o di coordinamento in 

ambito scolastico   

P.ti 3  

9 

Altre pregresse esperienze coerenti con la figura da 

individuare   

P.ti 1 4 

Master, diplomi di specializzazione post laurea, corsi di 

perfezionamento, di durata almeno annuale, dottorato di 

ricerca -assegno di ricerca- (tutti i titoli devono essere 

coerente con la tipologia d’intervento) 

 

P.ti 1 

 

 

3 

Corso di aggiornamento coerente con la tipologia 

d’intervento     

 

P.ti   0.2 

2 

Pubblicazioni coerente con la tipologia d’intervento    P.ti 1 2 

  Per ogni certificazione informatica (ECDL, IC3, EIPASS 

e/o certificazioni equivalenti)   

P.ti 1  

3 

  Per ogni certificazione sulla lingua inglese, rilasciata da enti 

riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B1 (si calcola solo 

il livello attestato, non gli antecedenti  

 

P.ti 1 

 

3 

Qualità della metodologia che si intende adottare nello 

svolgimento dell’Incarico    

P.ti 0-3 

( 0 insufficiente; 1 sufficiente ; 2 buono; 3 

ottimo ) 

3 

   

 Art. 4 - Modalità di partecipazione e Presentazione della domanda   

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Mons. P. Guerriero, con sede in – Via Francesco De Sanctis 

s.n.c. – 83021 – Avella (AV) entro e non oltre le ore 14:00 del 19 maggio 2022 via PEC a: 

avic842008@pec.istruzione.it a mano o a mezzo posta con a/r, corredata da curriculum vitae (stilato, 

obbligatoriamente, su formato europeo), fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale, con l'indicazione 

"Candidatura esperto interno/esterno XXXXXXX" seguito dal nome della tipologia dell’incarico a cui si intende 

concorrere (es. esperto di violino, esperto compositore pianista, ecc.). 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. Leg.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento (UE) 2016/679. 

La selezione avrà valore anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura.   

N.B.:  I candidati possono presentare domanda di partecipazione per più profili, ma, per le caratteristiche del 

progetto, dovranno optare per uno solo dei profili per i quali sono stati eventualmente selezionati. 

  

Art. 5 - Tempi e modalità di svolgimento delle attività   

L’incarico sarà svolto nell’ anno scolastico corrente, inizierà a far data dal giorno di effettivo di inizio delle attività di 

cui al presente avviso pubblico e terminerà entro il 30/06/2022, secondo un calendario concordato con l’Istituzione 

scolastica. 

In caso di personale interno all’Istituzione scolastica, i compiti connessi con l’incarico saranno svolti in orario non 

coincidente con i propri impegni di servizio.   

Art. 6 – Motivi di esclusione dalla selezione   

Costituiscono motivo d'esclusione d’ufficio:   

• l'inoltro della domanda oltre i termini di cui all'art. 4;  

 

Costituiscono motivi d'esclusione ad opera della commissione:   

• la mancata sottoscrizione della domanda;   

• l'assenza dei requisiti di accesso indicati nell'art. 2;   

• la mancata sottoscrizione delle dichiarazioni di cui all’ allegato A   

   

Art. 7- Pubblicazione Avviso - Graduatorie   

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto (sito web www.icavella.it). Le graduatorie saranno elaborate 

da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.   
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Verranno formulate n. 4 graduatorie in base alla provenienza delle candidature e secondo il seguente ordine di 

precedenza:    

i. personale interno;    

ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;  

iii.  personale esterno appartenente ad altre PA;  

iv. personale esterno (privati).    

   

A parità di punteggio nell’ambito della stessa graduatoria sarà data la precedenza al candidato più giovane di età.   

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e diverranno definitive, in assenza di reclami (da 

produrre entro 15 giorni dalla pubblicazione, salvo abbreviazione dei termini per ragioni di urgenza).  

La pubblicazione delle graduatorie all’albo della scuola avrà valore di notifica agli interessati.  

Successivamente si provvederà ad informare solo il personale che si sarà collocato in posizione utile per il quale il 

Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione dell’incarico.  

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto che dovrà sottoscrivere, prima dell’inizio delle 

attività progettuali.   

In caso di rinuncia alla nomina si procederà allo scorrimento nell’ambito della stessa graduatoria. 

In caso di esaurimento della graduatoria si procederà allo scorrimento della graduatoria successiva secondo il seguente 

ordine:   

i. personale interno;    

ii. personale di altre Istituzioni Scolastiche;  

iii.  personale esterno appartenente ad altre PA;  

iv. personale esterno (privati).    

   

   

Art. 8– Compenso Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo   

La prestazione verrà retribuita con i seguenti compensi: 

 

 per l’incarico di n. 1 esperto di percussioni per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

 per l’incarico di n. 1 esperto di chitarra acustica per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

 per l’incarico di n. 1 esperto di basso acustico per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

 per l’incarico di n. 1 esperto di violino per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario omnicomprensivo 

di € 200,00 (duecento/00). 

 per l’incarico di n. 1 esperto di mandòla/oud per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

 per l’incarico di n. 1 esperto di compositore pianista per n. 8 ore, viene riconosciuto un compenso forfettario 

omnicomprensivo di € 200,00 (duecento/00). 

 

Le attività effettivamente prestate e rendicontate verranno liquidate a seguito della presentazione di un report 

dettagliato.  

Il contratto di collaborazione oggetto del presente avviso seguirà la normativa vigente prevista in tema di imposte.   

   

Art. 9– Privacy- Trattamento dei dati personali   

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno conservati negli archivi cartacei e informatici dell'Ente e utilizzati 

unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nel pieno dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).Il 

Titolare del Trattamento è l’I.C.S. Mons. P. Guerriero ” e sul sito web istituzionale è stata pubblicata apposita 

informativa ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 679/2016.   

I sottoscritti autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679), 

e dichiarano di essere stati informati che potranno esercitare i diritti previsti dal succitato Regolamento. 

 

Avella, lì 09/05.2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Vincenzo Gagliotta 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93 


