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Lozzo Atestino , 25/01/2022
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO INTERNO Bando VENETO Pratica
corale nella scuola primaria - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1
Per la selezione, mediante procedura comparativa, di un docente esperto per l’attuazione del progetto
DO- RE- MI - FA …CCIAMO UN CORO
Il Progetto del Coro rappresenta, all’interno del PTOF dell’Istituto, un efficace strumento
formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura musicale tra gli allievi, le famiglie e il
territorio. Ha come finalità precipua quella di promuovere il valore formativo della musica dal
punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla cittadinanza.
Rivolto a prioritariamente alle studentesse e agli studenti delle classi quarte e quinte primarie,
si avvale della collaborazione dell'indirizzo musicale (percussioni, tromba, pianoforte, chitarra).
FINALITÀ
Favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica,
valorizzandone le diverse provenienze e specificità;
favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro, (ad
es. il rispetto sia del maestro che dei compagni di coro, il “gioco di squadra” nell’essere un
coro);
esibirsi ad eventi scolastici (al fine di aiutare gli allievi ad affrontare l’emozione del
“pubblico”);
TEMPI
In deroga al bando, vista la necessità di non mescolare alunni appartenenti a classi diverse a
causa dell’emergenza sanitaria, l’attività si svolge dal mese di Marzo al mese di Giugno 2022
in orario scolastico prioritariamente ed in orario extrascolastico (al termine delle attività
didattiche). Sarà individuata una classe per ciascun plesso di scuola primaria in base alle
disponibilità orarie.
Sono previsti 4 moduli da massimo 11 ore ciascuno dal mese di Marzo.
MODULO A: una classe a Lozzo Atestino
MODULO B: una classe a Cinto Euganeo
MODULO C: una classe a Vo’
MODULO D: a giugno nei Patti educativi.
E’ previsto uno spettacolo finale di 2 ore.
Il progetto consiste di un totale di 50 ore di lezioni frontali e di massimo 16 ore di attività
progettuali, divisi in 4 moduli da 12 ore frontali e massimo 4 ore progettuali cadauno.
PER OGNI MODULO SARA’ PREVISTO Indicativamente UN CORRISPETTIVO DI
EURO 600 Lordo Stato MASSIMO, proporzionato alle ore effettivamente svolte.
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DESTINATARI
Alunni di una classe per ciascun plesso di scuola primaria, individuata in base alle
disponibilità orarie. Ogni classe scelta farà attività di un’ora alla settimana.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il PTOF 2022-2022
VISTA la Delibera n.25 a.s. 2021-2022 del Collegio dei docenti Approvazione del PTOF 20212022
VISTA la Delibera del Consiglio n. 1/1 del 21/12/2021
RITENUTO necessario, in periodo di pandemia, non mescolare le classi e garantire a tutti i plessi
della primaria uguale diritto di accesso alla pratica corale
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI
INTERNI per lo svolgimento delle attività formative relative alla pratica corale nella scuola
primaria
INDICE
Un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di ESPERTI
INTERNIper l’attuazione del progetto Bando VENETO Pratica corale nella scuola primaria [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B1.
Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’IC Lozzo Atestino
1. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti interni dell’Ic Lozzo
Atestino di comprovata qualificazione professionale. Gli interessati devono essere in possesso di
diploma di conservatorio/abilitazione insegnamento musica e avere esperienza nella conduzione di
un coro.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere:
in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso:
presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando.
2. Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via mail a
pdic85700d@istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non
oltre le ore 12 del 4 Febbraio 2022 all’Ufficio protocollo dell’I.C. Lozzo Atestino
con oggetto: “Candidatura Esperto Interno Progetto Bando VENETO Pratica corale nella scuola
primaria - [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. B1”
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La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in
ogni parte:
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio – A1)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati
per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa
all’attribuzione dei punti secondo i criteri specificati IN QUESTO AVVISO
(come da allegato – A2);
d. breve proposta progettuale indicando anche il materiale necessario per lo svolgimento della
pratica (es. acquisto carta, leggii, sedute per coro, etc.,...), incluse le tempistiche di svolgimento
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
3. Criteri di selezione
La valutazione delle proposte sarà effettuata da una apposita commissione presieduta dal dirigente
Scolastico che si riunirà il giorno 7 febbraio 2022 alle ore 12.
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. A1)
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per ciascuno dei
sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti
criteri:

TITOLO

PUNTEGGIO

Laurea specifica (quinquennale) attinente
l’azione formativa da realizzare/Diploma
Conservatorio

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 100
Punti 1 per la lode - Max 12 punti

Laurea non specifica (quinquennale) attinente
l’azione formativa da realizzare
Master II° livello

Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100

Master di I° livello

Punti 1 per ogni master - Max 2 punti

Corso di perfezionamento universitario

Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti

Esperienze lavorative in ambito corale in qualità Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti
di: Esperto attinente l’azione formativa
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di
pertinenza

Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 2 punti

max 15 punti
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Proposta progettuale (che deve indicare anche il
materiale occorrente)

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane
età.
.
4. Modalità di attribuzione e presentazione candidature
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali
degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a
stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi gg. 15 senza reclami
scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami
possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per
l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e
casi similari.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio
delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in
graduatoria. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche
in presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Le istanze di partecipazione, debitamente firmate, dovranno essere recapitate entro e non oltre
le ore 12:00 del 4/02/2022,, all’ Ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale “ Lozzo
Atestino”

in

Via

Guido

negri,

3,

a

mano

o

tramite

la

mail

istituzionale

(pdic85700d@istruzione.it). L’Istituto si riserva di procedere alla variazione del numero delle
ore inizialmente previste, a seguito di esigenze che si rendessero necessarie.

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione
5.1. Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
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domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
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ammissibilità;
altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.
5.2. Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione
punteggio e fotocopia documento;
mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di
appartenenza;
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
6. Condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti
sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque
dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022. I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere,
fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta
soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e l’operatore
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della
retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun
anticipo di cassa. Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare
autorizzazione dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. Sarà cura del docente esperto
produrre una relazione finale che rendiconta delle ore svolte e degli obiettivi raggiunti.
7. Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docente esperto incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, la
registrazione degli alunni presenti e, a conclusione del progetto, la rendicontazione delle attività
svolte.
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che
ordinariamente valgono per il personale operante nella Scuola.
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8. Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta,
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per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per
la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
9. Modalità di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni.
10. Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241,
del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno
concluse tutte le operazioni.
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il
Dirigente Scolastico
12. Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico.
13. Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
affissione all’albo pretorio dell’Istituto;
pubblicazione sul Sito dell’Istituto;
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agli Atti della Scuola.

Allegati I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: Allegato A1
- Domanda per Esperti; Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli per Esperti - Proposta
progettuale redatta su carta semplice
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ALL. 1
Al Dirigente Scolastico I.C. Lozzo Atestino
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO per la selezione di
ESPERTI per l’attuazione del progetto Bando VENETO Pratica corale nella scuola primaria
- [2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b1
...l....sottoscrit…………………………………………………………………………………………
…………….……..……….…… nato
a ……………………………………………………..……...………….. (…………………)
il ……………………………..……. residente
a …………………………………………………………………………………………………….…
…………….. (…….....) in
via/piazza …………………………………………………...…………………………………
n. ……. CAP ……………….……… telefono ………………… cell. ……..…………………… email ………………………………………….………………….…..……. codice
fiscale …………..…………………… titolo di
studio: ……………………….………………………...…..……………..……...
CHIEDE Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto
interno
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA sotto la personale responsabilità di
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- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
- l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso.
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di
servizio previsti dall’art. 3 dell’Avviso:

Allegato 2
AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO TITOLI:

TITOLO

PUNTEGGIO

Laurea specifica (quinquennale) attinente
l’azione formativa da realizzare/Diploma
Conservatorio

Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 100
Punti 1 per la lode - Max 12 punti

Laurea non specifica (quinquennale) attinente
l’azione formativa da realizzare
Master II° livello

Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100

Master di I° livello

Punti 1 per ogni master - Max 2 punti

Corso di perfezionamento universitario

Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti

Esperienze lavorative in ambito corale in qualità Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti
di: Esperto attinente l’azione formativa
Pubblicazioni attinenti il settore formativo di
pertinenza

Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 2 punti

Proposta progettuale (che deve indicare anche il max 15 punti
materiale occorrente)
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Indicare i propri titoli
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Come previsto dall’Avviso, allega:
1. CV formato europeo sottoscritto
2. Copia di un documento di identità valido
3. Autorizzazione ente di appartenenza (solo esperti esterni)
4 Proposta Progettuale
Luogo e data __________________________________ Firma ____________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA
L’Istituto Comprensivo di Lozzo Atestino al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del
“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Luogo e data _____________________________________ Firma___________________________

