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All’Albo 

Al Sito Web 

Al Personale Docente e ATA 

Alle Scuole della Provincia di Chieti 

 

BANDO DI SELEZIONE 

PER ESPERTO DI DIDATTICA MUSICALE PER BAMBINI 

 

Il Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica Vasto 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO gli articoli 5 e 7 - c.6 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2001 sul potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.I. 129/2018, artt. 4, 44 e 45; 

VISTA la legge 107/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 13 marzo 2019 di approvazione del regolamento di 

selezione di esperti; 

CONSIDERATA che la Nuova Direzione Didattica deve organizzare un percorso formativo sullo 

strumento melodico flauto dolce e body percussion; 

CONSIDERATA la necessità di soddisfare i bisogni formativi degli alunni 

 

EMANA 

 

UN AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO, INTERNO ALLA 

NUOVA DIREZIONE DIDATTICA ED ALLE ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, DI 

DIDATTICA MUSICALE PER BAMBINI. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente Avviso ha come finalità la selezione di un esperto di comprovata esperienza di 

insegnamento agli alunni della scuola primaria, con particolare riferimento alla didattica musicale per 

bambini. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

• abilità relazionali, comunicative e di gestione dei gruppi; 

• esperienza nel campo della didattica musicale per bambini; 

• conoscenze riferite al metodo della body percussion; 

• esperienze nella didattica dello strumento melodico del flauto dolce; 

 

possono presentare domanda gli aspiranti docenti, interni alla Nuova Direzione Didattica ed alle altre 

istituzioni scolastiche, con comprovata formazione professionale e adeguata esperienza nella gestione 

di corsi di didattica musicale per gruppi di bambini; 
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Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza, corredata da curriculum 

vitae, dichiarando 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso; 

- non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la 

costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

- non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

- non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche 

a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre 

a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’art. 75 del predetto 

D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto in didattica musicale e delle attività da svolgere e 

relativo compenso 

L'esperto assicura la conduzione delle lezioni nel rispetto delle indicazioni di seguito indicate. 

In particolare l'esperto ha il compito di: 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto formativo, 

organizzato dal docente tutor presso la scuola primaria F. Ritucci Chinni; 

- tenere le lezioni agli alunni della scuola primaria F. Ritucci Chinni secondo gli orari e il calendario 

concordato con il docente tutor; 

- coadiuvare il docente tutor nelle operazioni di vigilanza degli alunni durante le ore di lezione; 

- realizzare una performance musicale; 

- firmare il registro delle presenze; 

-compilare eventuali documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso. 
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Per lo svolgimento dell'incarico della durata di n. 15 ore di attività di laboratorio di didattica musicale 

verrà corrisposto il compenso di euro 35,00 orarie, lordo dipendente, per le attività di lezione. 

Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività. 

Requisito essenziale per la stipula del contratto da parte dell'esperto è la regolare autorizzazione 

dell’Ente o Amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell’incarico. 

La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico. 

 

Il percorso formativo è così strutturato: 

PERCORSO realizzazione di un laboratorio di didattica musicale: 15 ore in presenza suddivise 

in 15 incontri da 1h ciascuno). 

Obiettivi 

Promuovere la capacità di ascolto, di concentrazione e di attenzione. 

Sviluppare la capacità di utilizzare strategie di ascolto finalizzato alla realizzazione 

di movimenti. 

Utilizzare la voce e il corpo per produrre suoni, semplici brani e ritmi. 

Prendere coscienza del proprio corpo come elemento sonoro. 

Eseguire individualmente e collettivamente brani musicali utilizzando lo strumento 

melodico del flauto dolce. 

Realizzare uno spettacolo musicale finale. 

Competenze: gli alunni dovranno essere in grado di utilizzare il corpo e lo strumento 

melodico del flauto dolce come strumenti comunicativi - espressivi; dovranno saper 

coordinare gesti e movimenti utilizzando anche la voce. 

Le lezioni avranno luogo presso la sede del plesso F. Ritucci Chinni a partire dal mese di 

febbraio 2020 e dovranno concludersi entro e non oltre il mese di maggio 2020. 

 

Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura 

La valutazione comparativa delle domande pervenute e dei relativi curricula sarà operata da una 

Commissione all’uopo nominata dal Dirigente Scolastico. 

La Commissione sarà formata: da due docenti e dal Dirigente Scolastico o suo delegato. 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione 

dei titoli di cui alla tabella sottostante. 

 TITOLI PUNTI 

1 Laurea specifica 

8 punti (con voto fino a 100 o equipollente) 

9 punti (con voto fino a 105 o equipollente) 

10 punti (con voto da 106 a 110 o 

equipollente) 

2 Laurea specifica con lode 12 

3 Diploma specifico II grado (solo per la Fascia 3) 5 

4 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di 

intervento 
4 (per ogni anno) 

5 
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 
3 (per ogni anno) 

6 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a un max di 5) 
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Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master di I livello, altra laurea, coerenti con 

la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) fino ad un massimo di 10 

punti 

8 
Master di II livello coerente con la tipologia di 

intervento 
10 

9 Certificazioni informatiche e linguistiche  
 0,50 (per ogni certificazione di diverso 

livello) fino ad un massimo di 10 punti 

9 
Pregresse esperienze di docenza con l'istituto per lo 

stesso tipo di attività 
4 (per progetto) 

10 Pregresse esperienze di docenza in altri istituti 2 (per progetto) 

11 Pregresse esperienze di collaborazione con l’istituto 1 (per progetto) 

12 Esperienza specifica nel settore 
5 (per ogni anno) fino ad un massimo di 20 

punti 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo on line e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

A parità di punteggio precede il candidato che abbia già lavorato in istituto e successivamente il 

candidato più giovane di età. 

Sarà data precedenza, a prescindere dal punteggio ottenuto, in prima istanza ai candidati interni 

all’istituzione scolastica a seguire ai candidati dipendenti del comparto scuola. 

In caso di rinuncia all’incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà 

alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento 

di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. 

Qualora tra le istanze presentate, prima dal personale interno alla scuola, in secondo luogo dal 

personale interno alle altre istituzioni scolastiche. 

 

Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2 e in titoli posseduti, secondo i modelli allegati. 

 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

1. copia di un documento di identità valido; 

2. il curriculum vitae in formato Europeo; 

3. progetto dettagliato del percorso di didattica musicale per bambini. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all’ufficio di 

Segreteria, corredate di curriculum vitae e fotocopia del documento di riconoscimento, utilizzando 

gli appositi modelli “Allegato 1” e “Allegato 2” predisposti in calce alla presente, entro le ore 12 

del giorno 04/02/2020 (non farà fede il timbro postale) con l’indicazione “selezione esperto di 

didattica musicale per bambini” 

con le seguenti modalità: 

- Consegna brevi manu presso gli Uffici di Segreteria; 

- Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: chee07200q@pec.istruzione.it ovvero 

Racc. A/R. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della 

selezione, che avverrà con le modalità esposte, la Commissione elaborerà una graduatoria resa 
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pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica. 

La graduatoria sarà pubblicata all’albo della Nuova Direzione Didattica Vasto 

http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it. 

 

Art. 6 - Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino alla conclusione dell’attività. 

 

Art. 7 - 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 Dott.ssa Concetta DELLE 

DONNE. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D. Lgs 101/2018, di recepimento del GDPR 679/2016, l’Istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente 

avviso. 

 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Scuola 

http://www.nuovadirezionedidatticavasto.edu.it. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Concetta Delle Donne 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

Della Nuova Direzione Didattica Vasto 

Via Stirling, 1 

66054 Vasto 

 

 

Oggetto: CANDIDATURA BANDO DI SELEZIONE ESPERTO IN DIDATTICA MUSICALE 

PER BAMBINI AVVISO PROT. N. ___ DEL ____________: 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ il ____________ 

 

residente a ___________________ in Via ______________________________________________ 

 

C.F. ________________________ Telefono ______________________ cell. __________________ 

 

e-mail _______________________________ pec _______________________________________ 

 

domiciliato a (se diverso da residenza) ________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a partecipare alla selezione con riferimento al BANDO DI SELEZIONE 

ESPERTO IN DIDATTICA MUSICALE PER BAMBINI Avviso prot. n. ___ del ____________: 

a tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, 

 

DICHIARA 

 

o di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri della comunità europea; 

o di godere dei diritti civili e politici; 

o di 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 nel casellario giudiziale di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-

quinques e 609-undicies del codice penale, ovvero dell’irrogazione di sanzioni interdittive 

all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

o di essere in possesso (se espressamente richiesto dall’ambito specifico) dell’iscrizione ad albi 

professionali; 

o di essere/non essere dipendente pubblico presso ___________________________________ 

o di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali; 

o di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute; 

o di svolgere l’incarico eventualmente affidato senza riserva a seconda del calendario 

approntato dal Dirigente Scolastico titolare del progetto a suo insindacabile giudizio; 
o di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, 
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la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione; 

o di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D.lgs. n. 

39/2013; 

o di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e/o presso 

soggetti privati tenuti al rispetto di normative pubblicistiche per persistente insufficiente rendimento 

ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare o per la produzione di documenti falsi o viziati 

da invalidità non sanabile; 

o di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale 

quello astrattamente configurato dall’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013. 

 

 

Allegati: curriculum vitae in formato europeo – Progetto di didattica musicale per bambini– 

Documento di riconoscimento. 

 

Data __________________     Firma _____________________ 
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Allegato 2 

 

Al Dirigente Scolastico 

Della Nuova Direzione Didattica Vasto 

Via Stirling, 1 

66054 Vasto 

1.  
 

TABELLA DI VALUTAZIONE CANDIDATURA BANDO DI SELEZIONE ESPERTO 

DIDATTICA MUSICALE PER BAMBINI AVVISO PROT. N. ____________ DEL 

____________: 
 

 

TITOLI PUNTI 

Autovalutazione a 

cura del 

candidato 

Valutazione 

Commissione 

Laurea specifica 

8 punti (con voto 

fino a 100 o 

equipollente) 

9 punti (con voto 

fino a 105 o 

equipollente) 

10 punti (con voto 

da 106 a 110 o 

equipollente) 

  

Laurea specifica con lode 12   

Diploma specifico II grado (solo per la 

Fascia 3) 
5 

  

Docenza universitaria coerente con la 

tipologia di intervento 
4 (per ogni anno) 

  

Docenza scuola di ogni ordine e grado 

coerente con la tipologia di intervento 
3 (per ogni anno) 

  

Pubblicazioni coerenti con la tipologia 

di intervento 

1 (per ogni pubbl. 

fino a un max di 5) 

  

Specializzazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream, master 

di I livello, altra laurea, coerenti con la 

tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

fino ad un massimo 

di 10 punti 

  

Master di II livello coerente con la 

tipologia di intervento 
10 

  

Certificazioni informatiche e 

linguistiche  

 0,50 (per ogni 

certificazione di 

diverso livello) 

fino ad un massimo 

di 10 punti 
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Pregresse esperienze di docenza con 

l'istituto per lo stesso tipo di attività 
4 (per progetto) 

  

Pregresse esperienze di docenza in altri 

istituti 
2 (per progetto) 

  

Pregresse esperienze di collaborazione 

con l’istituto 
1 (per progetto) 

  

Esperienza specifica nel settore 

5 (per ogni anno) 

fino ad un massimo 

di 20 punti 

  

 

data _____________________ 

 

 

FIRMA __________________________________ 
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