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Ai docenti dell’ I.C. Moscato 

All’Albo Pretorio 

Al sito web 

Amministrazione trasparente 

 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di 1 esperto interno/esterno ed 1 tutor per il 

progetto “Pratica Corale nellascuola primaria”- D.M. 48/2021 – Avviso M.I. n. 84 del 

20/10/2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 

• VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997 

• VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 

• VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 

• VISTO l’art. 40 CCNL 2016/18, del comparto scuola ; 

 VISTO il D.I. 129 del 2018 “nuovo regolamento di contabilità”; 

 VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di 

insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze professionali; 

• VISTO il PTOF dell’Istituto per il triennio 2019-2022, documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale della scuola ed elaborato ai sensi della L. 107/2015; 

• VISTO il D.M. n. 48/2021 ed in particolare l’art. 3, comma 1, lett. b); 

• VISTO l’avviso M.I. n. 84 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative del primo 

ciclo per la realizzazione di iniziative aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”; 

• VISTE la delibera n. 12/2021, Collegio docenti n. 1 del 02/09/2021, e la delibera del Consiglio d’Istituto 
n. 11 del 07/09/2021 relative alla candidatura dei progetti D.M.48/2021; 

• VISTO il Decreto M.I.-USR Calabria relativo all’approvazione della graduatoria di merito delle 

candidature presentate per il progetto “Pratica corale nella scuola primaria”; 

• PRESO ATTO che questa Istituzione scolastica è stata ammessa al finanziamento per il predetto 

progetto in quanto collocata in posizione utile; 

• VALUTATA la necessità di individuare docenti interni in possesso delle competenze previste dal 

D.M. n. 8/11 per la realizzazione del progetto “Pratica corale nella scuola primaria” D.M. 48/2021 – 

Avviso M.I. n. 84 del 20/10/2021; 

 
INDICE 

 

selezione per il conferimento dei seguenti incarichi di esperti interni/esterni in possesso dei requisiti previsti 

dal  
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D.M. 8/2011 per il progetto “Pratica musicale nella Scuola Primaria” D.M. 48/2021 – Avviso M.I. n. 84 del 

20/10/2021 rivolto agli alunni/e dalle classi seconde e terze della scuola primaria plesso “Oliveto”:  

□ incarico per n. 15 ore attività di insegnamento (esperto); 

□ incarico per n. 15 ore attività di tutoraggio (attività funzionale all’insegnamento); 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

Possono presentare la loro candidatura i docenti in servizio presso l’I.C. “G. Moscato” a tempo indeterminato 

o determinato, in possesso delle competenze di cui all’art. 3 del D.M. 8/2011. 

 
 

Art. 2 – Presentazione delle candidature 

Gli interessati potranno consegnare la propria istanza brevi manu presso gli uffici di segreteria o inviandola 

mezzo PEO all’indirizzo rcic80700g@istruzione.it o PEC rcic80700g@pec.istruzione.it entro e non oltre le 

ore 12.00 del 17/05/2022. L’e-mail riporterà come oggetto la seguente dicitura: “Istanza per incarico/incarichi 

Progetto “Pratica musicale nella Scuola Primaria” D.M. 48/2021 – Avviso M.I. n. 84 del 20/10/2021 esperto  

- tutor”.  

Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine di cui sopra. Le domande incomplete non saranno 

prese in considerazione.  

 
 

Documentazione da presentare: 

curriculum vitae in formato europeo;  

fotocopia del documento di identità e codice fiscale in corso di validità; 

domanda di partecipazione (Allegato 1);  

dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 2);  

 
 

Art. 3 – Compiti specifici richiesti 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo 

con il curricolo scolastico degli studenti, perseguendo gli obiettivi didattici formativi delineati nel progetto;  

a produrre il materiale didattico necessario;  

ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 

a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente;  

al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire 

a conoscenze nel corso del proprio incarico.  

 
Il Tutor si impegnerà a coordinare le attività, l‘organizzazione, i rapporti con le famiglie, la vigilanza in classe 

e la collaborazione con l’esperto. 
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Art. 4 – Criteri di selezione 
 

TABELLA 
DI 

VALUTAZI 
ONE 

TITOLI 
CULTURALI 

PUNTEGGIO 

A Titoli previsti dall’art. 3 D.M. 8/2011  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per ogni titolo Punti 10 

B Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto  Punti 3 cad. 

   

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

A Esperienze di docenza / tutor d’aula / valutatore / nei progetti  
didattici musicali  Punti 5 

B Esperienza professionale in ambito musicale (ricerca, 
consulenza, convegni e seminari, master class, concorsi…)  

Punti 5 

C Esperienza come direttore di coro o strumentista  Punti 5 

D Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  Punto 1 (fino a punti 5) 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 

 docente a tempo indeterminato 
 Si sceglie il candidato con il titolo di accesso con il voto più alto 

Anche qualora ci fosse parità di punteggio: 
 Si sceglie il candidato che ha svolto più esperienze in progetti musicali 
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TUTOR 

 

 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA CON COMPETENZE MUSICALI CERTIFICATE 
(REQUISITI DI CUI ALL’ART. 3 D.M. 8/2021); 

 INSEGNANTE SCUOLA PRIMARIA DELLE CLASSI INTERESSATE; 

 ASSISTENTE EDUCATIVA DELLE CLASSI INTERESSATE. 
 

A PARITA’ DI PUNTEGGIO RILEVERA’ LA POSIZIONE IN GRADUATORIA DI ISTITUTO 

 
 

Art. 5 Modalità di valutazione delle candidature e conferimento incarico 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna, nella giornata del 17/05/2022, alle ore 

12,30, presso la sede centrale in base alla valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle 

esperienze maturate, in riferimento ai criteri di valutazione, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli 

indicatori riportati nell’art. 4.  

In caso di mancata accettazione, si procederà allo scorrimento della graduatoria. La partecipazione alla 

selezione non vincola l’amministrazione, che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 

all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.  

 Si sceglie il candidato più giovane di età 
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Art. 6 – Compenso finanziario degli incarichi 

Il conferimento di incarico prevede i seguenti compensi lordi omnicomprensivi di tutti gli oneri previdenziali 

e fiscali sia a carico del dipendente che dell'Istituto:  
 

Figura Compenso 
omnicomprensivo 

Attività di docenza  35,00 €/ora  

Attività di tutoraggio  17,50€/ora  

 
Gli importi comprendono anche la tassazione statale.  
Il progetto dovrà essere realizzato e concluso entro la fine delle lezioni.  

Gli incarichi affidati potranno essere revocati in un qualsiasi momento e senza preavviso o indennità di sorta 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi o finanziari che impongano l’annullamento del progetto. 

Tutte le attività previste si svolgeranno rigorosamente al di fuori del normale orario di servizio dei docenti. I 

compensi maturati saranno corrisposti ad avvenuta erogazione del finanziamento previsto per il progetto in 

argomento, senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

 
 

Art. 7 Controlli 

L'istituto si riserva la facoltà di effettuare i controlli di cui alla Legge 445/2000, circa la veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive rese, con facoltà di chiedere all'interessato la presentazione della documentazione 

originale attestante quanto dichiarato. In caso di dichiarazioni mendaci, si procederà ai sensi della normativa 

vigente, e comunque l'interessato sarà immediatamente depennato dalla graduatoria o sospeso dall'incarico, 

qualora già attribuito.  

 
 

Art. 8 Responsabile del procedimento 

Ai sensi della normativa vigente, responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia 

Zavettieri, responsabile dell’istruttoria Dsga Dott.ssa Labate Patrizia.  

Art. 9 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31.10.1996 n° 675 e in seguito specificato dagli artt. 7 e 13 del D.L.vo  

n. 196 del 30.06.03, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 

ottemperanza alle norme vigenti. Sul sito dell'Istituto, nella sezione Privacy, gli interessati possono 

consultare la specifica Informativa.  
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Avv.Lucia Zavettieri 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del CAD e norme connesse 

 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 10 Pubblicità 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito della scuola.  
 
 

mailto:rcic80700g@istruzione.it
mailto:rcic80700g@pec.istruzione.it
http://www.icmoscato.edu.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIUSEPPE MOSCATO” 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA- SECONDARIA DI I GRADO 

P.zza S. Francesco di Sales,4 – 89131 Gallina di Reggio Calabria - Tel.0965/682157 

 Posta Elettronica Ordinaria: rcic80700g@istruzione.it –  PEC: rcic80700g@pec.istruzione.it 

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G - C.U. UFK2ZX 
Sito web: www.icmoscato.edu.it 

 

 
 
 
 
 

 

Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

 
Al Dirigente scolastico dell'I.C. “G.Moscato”  

OGGETTO: Domanda di partecipazione relativa all ’ Avviso pubblico per la selezione di esperti 

interni/esterni per il progetto “Pratica Corale nella scuola primaria”- D.M. 48/2021 – Avviso M.I. 

n. 84 del 20/10/2021 

 
 

Il/la sottoscritto/a                                   

nato/a    il    

C.F residente a       

in Via  tel.      

email       

CHIEDE  
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto/tutor per la realizzazione dei 

seguenti incarichi: (indicare incarico/chi per cui si sta presentando istanza):  

□ incarico per n. 15 ore attività di insegnamento/esperto; 

□ incarico per n. 15 ore attività di insegnamento/tutor; 

Dichiara che svolgerà l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall’istituzione scolastica. 

A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae in formato europeo.  

Luogo e data  Firma  

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996:  

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 

richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

ACCONSENTO 

NON ACCONSENTO  
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Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

 
Al Dirigente scolastico dell'I.C. “G.Moscato”  

 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art.   4   e   46   D.P.R.   28 

Dicembre 2000, n. 445) relativa a l l ’ Avviso pubblico per la selezione di esperti interni e 

t u t o r per ilprogetto “Pratica Corale nella scuola primaria”- D.M. 48/2021 – Avviso M.I. n. 84 del 

20/10/2021 

 
 

Il/la sottoscritto/a                                                

nato/a    il    

C.F residente a      

in Via  tel.     

email  ,  

 
 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 

 
DICHIARA  

 

□ di essere nato/a a il    
 

□ di essere residente a    
 

□ di essere cittadino/a Italiano/a (oppure)    
 

□ di godere dei diritti civili e politici 

 
□ di essere un dipendente dell’Istituzione scolastica che emette il bando pena l’inammissibilità alla 
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partecipazione 
 

□ di essere docente a tempo determinato 

 
□ di essere docente a tempo indeterminato 

 
□ di svolgere la seguente professione: 

 
  presso   

 

 

  dal   
 
 
 

 

□ di possedere il seguente titolo di studio previsto dal, D.M. 8/2011 per la partecipazione al bando: 

 
  conseguito presso   

 

  con votazione il  
 

 
 

□ Pubblicazioni inerenti all’incarico richiesto: 
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□ Esperienze professionali: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia 
fiscale 
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□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
 

Il sottoscritto, in coerenza con quanto appena dichiarato, indica altresì i seguenti punteggi derivati dai 

propri titoli di studio e dalle proprie esperienze professionali: 
 

TABELLA 

TITOLI 
CULTURALI 

PUNTEGGIO 

A Titolo previsti dall’art. 3 D.M. 8/2011  
 

B Pubblicazioni inerenti l’incarico richiesto   

   

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

A Esperienze di docenza / tutor d’aula / valutatore / nei progetti  
didattici musicali  

 

B Esperienza professionale in ambito musicale (ricerca, 
consulenza, convegni e seminari, master class, concorsi…)  

 

C Esperienza come direttore di coro o strumentista   

D Altre esperienze professionali afferenti la tipologia dell’incarico  
 

 
 

Tutor: 

 

Docente scuola primaria plesso: 

 
 

Docente scuola primaria classe: 

 

Assistente scuola primaria: 

 

Titoli musicali   
 

Docente a tempo determinato   
 

Docente a tempo indeterminato posizione in graduatorie   
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Luogo e data Firma del dichiarante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a 

tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.  

 
 
 

Informativa ai sensi dell’art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti 

dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo.  

 
 
 

Luogo e data Firma del dichiarante  


