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VistoilDecretoLegislativo30marzo2001,n.165r
dipendenze dellaAmministrazioni Pubb
 
Vistoil Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, 
scolastica; 
 
Visto      il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 dicembre 2018 numero 7753, concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
ordine e grado  operanti nel territorio della Regione Sici
 
Visto     il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del           
16 novembre 2018, concernente 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, 
legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febb
“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
istituzioni scolastiche” 
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Avviso di Reclutamento ESPERTI per ATTIVITA’ di DOCENZA

COLLABORAZIONI PLURIME ex art.35 CCNL
rivolto esclusivamente al personale docente delle Istituzioni scolastiche statali)

                                                           LaDirigente Scolastica 

zo2001,n.165recanteNormegeneralisull’ordinam
i Pubbliche e ss.mm.ii.; 

il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento   autonomia 

il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 dicembre 2018 numero 7753, concernente 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche statali di  ogni 
ordine e grado  operanti nel territorio della Regione Siciliana;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del           
16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione               

contabile delle istituzioni scolastiche”, che ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febb
“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
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2020 

Avviso  MIUR prot.n. AOOGDEFID/4395 del 9 marzo 2018  

E28H18000870007 

per ATTIVITA’ di DOCENZA 

COLLABORAZIONI PLURIME ex art.35 CCNL 
rivolto esclusivamente al personale docente delle Istituzioni scolastiche statali) 

mentodellavoro alle 

Regolamento   autonomia 

il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana 28 dicembre 2018 numero 7753, concernente  
contabile delle Istituzioni scolastiche statali di  ogni 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del            
“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione               

che ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituisce il Decreto Interministeriale del 1° febbraio 2001, n.44 recante 
“Regolamento concernente le «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle 
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VistoilProgramma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per la scuola – competenze e 
ambientiperl’apprendimento”approvatoconDecisioneC(2014)n.9952,del17dicembre  
2014dellaCommissioneEuropea; 
 
VistoiRegolamenti  (UE)n.1303/2013recantidisposizionicomunisuiFondistrutturaliedi 
investimentoeuropeie ilRegolamento(UE)n.1301/2013relativoalFondo Europeodi 
SviluppoRegionale(FESR)eil Regolamento(UE)n.1304/2013relativoalFondoSociale Europeo; 
 
Visto l’Avviso  Pubblico  del MIUR prot.n. AOOGDEFID/4395 del 9 marzo 2018 per la realizzazione 
di progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” - Fondi 
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 
cui anche persone con disabilità”; 
 
Visto il Progetto deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione scolastica – delibera n.3 del Consiglio 
di Circolo del 26/04/2018  verbale n.14 - e presentata la relativa candidatura all’AdG in data 
22/05/2018 - Titolo progetto “Includere con successo 2”; 
 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 con la quale il M.I. ha autorizzato il  
Progetto “Includere con successo 2”  per l’importo complessivo di€. 39.927,30, assegnando il codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-241; 
 

Vista la deliberazione del Consiglio di Circolo n.2 del 21/02/2020, verbale numero 4, con la quale è stata 
data formale autorizzazione all’espletamento del Progetto ed approvato l’inserimento dello stesso 
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e del Programma Annuale per l’esercizio corrente; 
 

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022, definitivamente approvato dal Consiglio di 
Circolo nella seduta del 25/01/2022, delibera numero 2 - aggregato di spesa per la gestione del Progetto 
P02/18; 
 
Considerato che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 
C.U.P. E28H180008700071per il Progetto “Includere con successo 2” codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 
2019-241; 
 
Visti i limiti e criteri per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento dei Progetti a 
finanziamento comunitario, deliberati dal Consiglio di Circolo nella sedutadel04/10/2017, verbale numero 
8,aggiornati e integrati con delibera del Consiglio di Circolo n.2 del 09/10/2019 verbale n.26; 
 
Vistele vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020; 
 
Vistala nota M.I.U.R.AOODGEFID 38115 del 18 dicembre 2017 avente per oggetto Chiarimenti e 
Approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 
 
Preso atto che l’insegnante Cascone Maria Pina, designata quale esperto formatore nella seduta del 
Collegio dei Docenti del 21/02/2022 per il modulo “Crescere in musica”, ha rinunciato all’incarico; 
 
Vistoil verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 del 07/04/2022; 
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Tuttociò vistoerilevato,checostituisceparteintegrantedelpresenteavviso 
 

comunica 
 

cheè apertalaproceduradi selezioneper COLLABORAZIONI PLURIMEper l’individuazione di 
n.1ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA, relativa all’attuazione del Progetto PON FSE 
“Includere con successo 2” codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-241,per il modulo: 
  

MODULO TITOLO MODULO DURATA in ORE 
Musica strumentale – canto corale Crescere in Musica 30 
 
Prerequisito per partecipare alla selezione: titolo di studio DIPLOMA CONSERVATORIO VECCHIO 
ORDINAMENTO o di II LIVELLO. 
 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste – n.30 ore - decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno 
essere concluse entro e non oltre il 30/09/2022. 
 
 

Compiti  
L'Esperto dovrà:  
1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento per l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula 
del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 
materiali prodotti; 

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 
percorso formativo; 

3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di 

ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con 
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd 
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 
raggiunte dagli stessi; 

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
6. compilare e firmare il registro delle attività;  
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, 

ove necessario.  
 

Compensi 
I compensi orari sono quelli indicatinelle vigenti “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle 
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” che stabiliscono : € 70,00 (settanta/00) 
misura onnicomprensiva (lordo Stato).L’importo lordo dipendente sarà di € 52,75 soggetto alle ritenute 
fiscali e previdenziali. 
 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico, dopo aver preso visione di quanto previsto dal presente 
Avviso, devono far pervenire, entro le ore 14.00 di SABATO 14MAGGIO 2022, a mezzo mail 
all’indirizzo rgee011005@istruzione.it, istanza in carta semplice di cui all’Allegato 1. 
All’istanza devono essere obbligatoriamente allegati: 

• curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato 
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• dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente la griglia di valutazione dei curricula 
(Allegato 2), predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Circolo in ordine ai limiti 
e criteri a valere sulProgramma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 
competenze e ambienti per l’apprendimento" 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
L’oggetto della mail deve indicare “Istanza ESPERTO per ATTIVITA’ di DOCENZA del Progetto PON 
FSE “Includere con successo 2” codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-241 - modulo “Crescere in musica”– 
COLLABORAZIONI PLURIME  
Le istanze prive della suddetta documentazione in allegato, saranno escluse. 
Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno conteggiati, 
ai fini del punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si 
partecipa.   
Saranno altresì escluse le istanze pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente Avvisoe 
quelle prive di firma.  

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola fino alla data di scadenza per la 
presentazione delle istanze di partecipazione.  
Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con apposito 
provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la commissione per la 
valutazione delle candidature.   
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  
La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Circolo, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 
A parità di punteggio ottenuto: 
a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 
b) in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro giorni 15 
(quindici) dalla pubblicazione della stessa.  
A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della commissione 
per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la procedura di selezione, 
diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
QuestaIstituzioneScolasticasiriservadiprocederealconferimento 
dell’incaricoancheinpresenzadiunasoladomandavalida purché rispondente agli standard richiesti. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli 
aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla 
base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le 
modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Circolo, ai sensi e 
per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui 
alla delibera numero 2del 04/10/2017, verbale numero 8, aggiornati e integrati con delibera del Consiglio 
di Circolo n.2 del 09/10/2019 verbale n.26 e pubblicati sul sito www.paolovetri.edu.it 
https://www.paolovetri.edu.it/index.php/regolamento/1536-criteri-per-il-reclutamento-delle-figure-
professionali-per-l-attuazione-dei-progetti-di-istituto: 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI 

ESPERTIFORMATORI 

 
N. TITOLI 

 
PUNTEGGIO 

 
TOTALE 

 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLI 
CULTURALI 

Laurea specifica attinente il modulo 
formativo dell’Obiettivo tematico e 
specifico di cui al Bando di selezione. ( i 
punti vengono attribuiti tenendo conto 
del voto conseguito vedi note max 1 
titolo) (*)  

0 
0 
0 
0 
0 
0 

5 
6 
8 
10 

  154 

 

0 
0 
0 
0 
0 

 
15 

 
 
 

Laurea equipollente attinente  il  modulo  
formativo dell'Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di selezione 

 
0 

 
5 

 
0 

Master Universitario con certificazione 
finale di durata almeno annuale– 
Diploma di Specializzazioni e/o di 
perfezionamento di durata almeno 
annuale ( punti 2 – max 3 titoli)  

 
0 

 
2 

 
0 

 
6 

Dottorato di Ricerca certificato e svolto 
per conto di Università di durata non 
inferiore ad un anno ( punti 3 – max 1 
titolo) 

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

Pubblicazione di articoli su riviste o 
giornali attinenti i contenuti del modulo 
formativo (punti 0,10 – max di 10 titoli) 

 
0 

 
0,10 

 
0 

 
1 

Possesso di certificazione ECDL start - 

quattro esami   (Punti 2)  
 
0 

 
2 
2 

 
0 

 
 
 
8 Possesso di certificazione ECDL full - 

sette esami (Punti 4) 
 
0 

 
4 

 
0 

Possesso ECDL advanced (Punti 6)  
0 

 
6 

 
0 

Possesso ECDL specialized (Punti 8) 
 
0 
 

 
8 

 
0 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) nella 
disciplina relativa al modulo formativo 
dell’Obiettivo Tematico e Specifico di cui 
al bando di selezione, prestata in attività 
finanziate dal FSE per la 
programmazione 2007/2013 – 2014-2020 
(P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. miur)  (Punti 2 
per ogni docenza – max 22 punti) 

 
 
 
0 

 
 
 

22 

 
 
 

0 

 
 
 

22 

Docenza presso Università (Punti 2 per 
ogni anno – max  6 

 
0 

 
22 

 
0 

 
6 

Attività di  tutoraggio  in  Progetti P.O.N., 
P.O.R., I.F.T.S. per la programmazione 
2007/2013 – 2014-2020 ( Punti 1 per ogni 
tutoraggio – max 6 punti) 

 
0 

 
1 

 
0 

 
6 

Attività di Facilitatore/Animatore in Piani 
Integrati di Istituto programmazione 
2007/20013. (Punti 1 per ogni annualità – 
max 4 punti)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
4 

Attività di Referente per la valutazione in 
Piani Integrati di Istituto, 
programmazione 2007/2013 2014/2020  
(Punti 1 per ogni annualità – max 3 
punti) 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Coordinamento progetti nell’ambito della 
scuola inerenti l’innovazione didattica. ( 
Punti 1 per ogni progetto – max 3 
incarichi)  

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

Incarichi di docenza/ relatore in corsi di 
formazione, convegni, seminari, 
conferenze indirizzati 
all’approfondimento degli argomenti 
inerenti l’Area Tematica per cui si 
propone la candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 
centrali e/o periferici del MIUR, 
Istituzioni Scolastiche, Centri di ricerca 
ed enti di formazione  e associazioni 
accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 
INVALSI, da Enti Pubblici e dalle 
Regioni.( Punti 2  per ogni incarico – 
max 6)  

 
 
 
 
 
0 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 
6 

 
 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 
specifici relativi alla disciplina del 

 
0 

 
2 

 
0 

 
6 
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Formazione 
Aggiornamento 

modulo formativo dell’Obiettivo 
Tematico e Specifico di cui al bando di 
selezione (25 ore) 
Corsi di formazione e/o aggiornamento 
relativi alla gestione/organizzazione di 
progetti finanziati dal FSE. (Punti 1per 
titolo max 5 punti   

 
0 

 
1 

 
0 

 
5 

Certificazione e aggiornamento B2 0 
superiore coerente con il “Quadro 
Comune Europeo di riferimento per le 
Lingue.  

 
0 

 
3 

 
0 

 
3 

Partecipazione a seminari, conferenze, 
workshop inerenti le tematiche del 
modulo formativo. (Ogni evento punti 1 
per un massimo di 3) 

 
0 

 
1 

 
0 

 
3 

 Totale  
0 

 
100 

 

(*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti, riportati nella tabella di valutazione dei titoli. 

 

 

 

 

Altre informazioni 
L’attribuzionedegliincarichi avverràtramiteprovvedimento di incarico. 
Laduratadell’incaricoè stabilita in ore.  
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno 
orario. 
Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà 
effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 
effettivamente agli atti dell’Istituto.   
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità 
di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività progettuale. 
In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 
esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento 
dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare 
l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 
finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 
entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, a 
prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 
 

Trattamento dati 
Ai sensi del d.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate acontrollare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economicadell’aspirante. 
In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i 
termini di tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina 

(*)   Fino a 80/110 punti 5 

       da 81 a 99/110 punti 6 

        da 100 a 109/110 punti 8 

           110/110 punti 10 

      110/110 e lode punti 15 

 



 7

“Privacy e Protezione dei Dati”, al 
linkhttps://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/rgee011005. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati e 
raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’istituto. 
L’incaricato dovrà sottoscrivere informativa ai sensi e per gli effetti del Reg. Europeo 679/2016 ed 
esprimere consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali nei limiti e per le 
finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui al presente avviso. 
 

Pubblicità e Trasparenza 
Ilpresente Avvisovieneresopubblicomediante affissioneall’AlboPretorio on-line epubblicato sulsito 
dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241e 
successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 
DirigenteScolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 
numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  
 
L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2019, a titolarità del Ministero 
dell'Istruzione - Dipartimento per il Sistema educativo di Istruzione e di Formazione - Direzione 
Generale per i Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica e la Scuola digitale, Ufficio IV. 
 
 
          La Dirigente Scolastica 
          Prof.ssa Beatrice Lauretta 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. -D.Lgs.vo 7 marzo 2005, n. 82- e norme collegate 
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Allegato 1 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE – ESPERTO  per ATTIVITA’ di 

DOCENZA COLLABORAZIONI PLURIME ex art.35 CCNL 

Progetto “Includere con successo 2” 

Avviso  MIUR prot.n. AOOGDEFID/4395 del 9 marzo 2018 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-241 – CUP:E28H18000870007 

 
Al Dirigente Scolastico 

della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 
 

 Il/La sottoscritt_ ________________________________________________  codice 

fiscale ________________________  nat_ a ___________________ il ___________  

residente a ____________________ in via __________________________________  

Tel./cell._____________________ e- mail __________________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n.____________ del _________________, 

chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO 

per ATTIVITA’ di DOCENZA COLLABORAZIONI PLURIME del Progetto “Includere 

con successo 2” codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-241 per il MODULO  

CRESCERE IN MUSICA 

 

__l__ sottoscritt___ dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla 

normativa e dall’avviso di selezione e si assume fin dalla assegnazione dell’incarico 

le responsabilità proprie dello stesso. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 contenente GRIGLIA di VALUTAZIONE CURRICULA (allegato 2); 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3. copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
 

_ l _ sottoscritt_ esprime il consenso al trattamento dei dati, previsto dall’articolo 23 del Decreto 

Legislativo sulla Privacy numero 196/2003:  i dati in possesso dell’Amministrazione a seguito del 

presente avviso di selezione saranno trattati e raccolti, nel rispetto del Reg. Europeo 679/2016, ai 

fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 

scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto. 

Dichiara di avere acquisito le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art.13 del D.lgs.196/2003 

e degli Artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, reperibili nella sezione “Privacy e 

Protezione dei dati” del sito WEB della Direzione didattica “P.Vetri” di Ragusa 

www.paolovetri.edu.it   

 
 
_____________, ___________               
                                                                
                                                            In fede ___________________________ 
 
 



 
Allegato 2 

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
ai sensi del D.P.R. n.445/2000 

 
Il/La sottoscritt_ ____________________________  nat_ a ____________________ 

il ___________  residente a _______________ in via __________________________  

in riferimento alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO per ATTIVITA’ 

di DOCENZA COLLABORAZIONI PLURIME del Progetto “Includere con successo 2” 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-241  per il MODULO CRESCERE IN MUSICA, ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 
disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  

dichiara sotto la propria responsabilità 
 

il possesso dei sottoindicati titoli: 
 

TITOLI CULTURALI Indicare la tipologia del titolo culturale, dove è stato conseguito, 

l’anno e la votazione (se prevista) 
Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Laurea specifica, attinente il modulo 

formativo dell’Obiettivo tematico e 

specifico di cui al Bando di selezione. 

(i punti vengono atribuiti tenendo 

conto del voto conseguito vedi note 

max 1 titolo) (*) 

   

Laurea equipollente  attinente il 

modulo formativo dell’Obiettivo 

tematico e specifico di cui al Bando di 

selezione 

   

Master Universitario con 

certificazione finale di durata 

almeno annuale –  

Diploma di Specializzazione e/o di 

perfezionamento di durata almeno 

annuale( punti 2 – max 3 titoli) 

   

Dottorato di Ricerca certificato 

e svolto per conto di Università 

di durata non inferiore ad un 

anno ( punti 3 – max  1Titolo) 

   

Pubblicazione di articoli su 

riviste o giornali attinenti i 

contenuti del modulo formativo 

(punti 0,10 – max di 10 titoli) 

   

Possesso di certificazione ECDL start - 

quattro esami Punti 2) 
   

Possesso di certificazione ECDL full - 
sette esami (Punti 4)    

Possesso ECDL advanced (Punti 6)    
Possesso ECDL specialized (Punti 8)    

ESPERIENZE LAVORATIVE Indicare gli estremi dell’ esperienza lavorativa, la struttura dove è 

stata prestata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Docenza specifica ( almeno 15 ore) 
nella disciplina relativa al modulo 
formativo dell’Obiettivo Tematico e 
Specifico di cui al bando di selezione, 
prestata in attività finanziate dal FSE 
per la  programmazione 2007/2013 – 
2014/2020 (P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. 
miur) 

(Punti 2 per ogni docenza – max 22 

punti) 

   

Docenza presso Università (Punti 2 
per ogni anno – max 6    
Attività di tutoraggio in Progetti 
P.O.N., P.O.R., I.F.T.S. per la 
programmazione 2007/2013 – 
2014/2020( Punti 1 per ogni 
tutoraggio – max 6 punti) 

   



Attività di Facilitatore/Animatore 

in Piani Integrati di Istituto 

programmazione 2007/20013. 

(Punti 1 per ogni annualità – max 

3 punti) 

   

Attività di Referente per la 
valutazione in Piani Integrati di 
Istituto, programmazione 

2007/2013 -2014/ 2020 

(Punti 1 per ogni annualità 

– max 3 punti) 

   

Coordinamento progetti nell’ambito 
della scuola inerenti l’innovazione 
didattica. ( Punti 1 per ogni progetto 
– max 3 incarichi) 

   

Incarichi di docenza/ relatore in corsi 
di formazione, convegni, seminari, 

conferenze indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Area Tematica per cui si 

propone la candidatura, organizzati 

da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici 

centrali e/o periferici del MIUR, 

Istituzioni Scolastiche, Centri di 

ricerca ed enti di formazione e 

associazioni accreditati dal MIUR, 

ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti 

Pubblici e dalle Regioni.( Punti 2 per 

ogni incarico – max 6) 

   

FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 

Indicare la tipologia di formazione, la struttura dove è stata 
realizzata, l’anno e la durata 

Punteggio 

autovalutazione 
Riservato 

Commissione 

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici relativi alla 
disciplina del modulo formativo 

dell’Obiettivo Tematico e 

Specifico di cui al bando di 

selezione (25 ore) 

   

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento relativi alla 
gestione/organizzazione di progetti 
finanziati dal FSE. (Punti 1per 

titolo max 5 punti) 

   

Certificazione e aggiornamento B2 0 

superiore coerente con il 

“Quadro Comune Europeo di 

riferimento per le Lingue. 

(punti 1 massimo 3) 

   

Partecipazione a seminari, 
conferenze, workshop inerenti le 
tematiche del modulo formativo. 
(Ogni evento punti 1 per un massimo 
di 3) 

   

 
TOTALE   

 
 
Luogo e data ___________________ 
                                                                               
 

In fede  ________________________________                                                           
                                                       



 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  
Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA 

e-mail:rgee011005@istruzione.it 

Fondi Strutturali Europei 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

Progetto “Includere con successo 2” 

2018 - codice 10.1.1A

 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI
 
 
Tipologia Modulo Musica strumentale; canto corale

Titolo modulo CRESCERE IN MUSICA

Destinatari Alunni primaria 

Durata modulo n.30 ore 

Periodo e sede di 

realizzazione   

a.s. 2021/22

Descrizione 

modulo 

Il modulo vuole diffondere la pratica musicale fin da bambini, riconoscendone il valore
formativo dal punto 
cittadinanza. Il linguaggio musicale, infatti, mette l’alunno in condizione di apprendere
nozioni musicali ma anche di acquisire competenze trasversali di attenzione,
autocontrollo, espressione
La particolarità della musica di essere un linguaggio non verbale abbatte le difficoltà
legate a modeste competenze linguistiche o di disagio giovanile e mette i bambini in
relazione fra loro, facilitando la comunicazione,l’ascolto, il cont
formazione del senso critico, il rispetto delle regole, la socializzazione, il senso di
responsabilità in un clima di laboriosa cooperazione
Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di canto corale, 
accompagnatodall’uso dello strumentarioORFF. Il coro è espressione di un gruppo 
che apprendeaiutandosi, che cresce insieme, nel rispetto delle regole, valorizzando 
l’areadell’affettività e della condivisione emozionale
Obiettivi 
Utilizzare il corpo e la v
da solie in gruppo
Sviluppare le abilità di intonazione vocale
Utilizzare la voce in modo espressivo
Coordinare i movimenti del corpo seguendo la musica
Conoscere e riconoscere le strutture ritm
Imparare la postura corretta e il comportamento in coro
Memorizzare i canti del repertorio
Collaborare per l’esecuzione finale di un brano corale

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA  

Via delle Palme, 13   97100 RAGUSA – tel./fax 0932/228158 – Cod. Mecc.RGEE011005 
mail:rgee011005@istruzione.it - pec:rgee011005@pec.istruzione.it - www.paolovetri.it

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo nazionale “Per la scuola,

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020

 

Progetto “Includere con successo 2” - Avviso  MIUR prot.n. AOOGDEFID/4395 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2019-241 – CUP:E28H18000870007

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI

Musica strumentale; canto corale 

IN MUSICA 

Alunni primaria  

22- Plesso P.Vetri 

Il modulo vuole diffondere la pratica musicale fin da bambini, riconoscendone il valore
formativo dal punto di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla
cittadinanza. Il linguaggio musicale, infatti, mette l’alunno in condizione di apprendere
nozioni musicali ma anche di acquisire competenze trasversali di attenzione,
autocontrollo, espressione,comunicazione. 
La particolarità della musica di essere un linguaggio non verbale abbatte le difficoltà
legate a modeste competenze linguistiche o di disagio giovanile e mette i bambini in
relazione fra loro, facilitando la comunicazione,l’ascolto, il cont
formazione del senso critico, il rispetto delle regole, la socializzazione, il senso di
responsabilità in un clima di laboriosa cooperazione. 
Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di canto corale, 
accompagnatodall’uso dello strumentarioORFF. Il coro è espressione di un gruppo 
che apprendeaiutandosi, che cresce insieme, nel rispetto delle regole, valorizzando 
l’areadell’affettività e della condivisione emozionale. 

Utilizzare il corpo e la voce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie 
da solie in gruppo 
Sviluppare le abilità di intonazione vocale 
Utilizzare la voce in modo espressivo 
Coordinare i movimenti del corpo seguendo la musica 
Conoscere e riconoscere le strutture ritmiche elementari 
Imparare la postura corretta e il comportamento in coro 
Memorizzare i canti del repertorio 
Collaborare per l’esecuzione finale di un brano corale 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE “P. VETRI”  RAGUSA   
Mecc.RGEE011005 – C.F. 92020890882 

www.paolovetri.it 

 

Programma Operativo nazionale “Per la scuola, 

2020 

Avviso  MIUR prot.n. AOOGDEFID/4395 del 9 marzo 

E28H18000870007 

DESCRIZIONE MODULI FORMATIVI 

Il modulo vuole diffondere la pratica musicale fin da bambini, riconoscendone il valore 
di vista creativo, affettivo, relazionale e di educazione alla 

cittadinanza. Il linguaggio musicale, infatti, mette l’alunno in condizione di apprendere 
nozioni musicali ma anche di acquisire competenze trasversali di attenzione, 

La particolarità della musica di essere un linguaggio non verbale abbatte le difficoltà 
legate a modeste competenze linguistiche o di disagio giovanile e mette i bambini in 
relazione fra loro, facilitando la comunicazione,l’ascolto, il controllo dell’emotività, la 
formazione del senso critico, il rispetto delle regole, la socializzazione, il senso di 

Nell’ambito di tale progetto saranno valorizzate le attività di canto corale, 
accompagnatodall’uso dello strumentarioORFF. Il coro è espressione di un gruppo 
che apprendeaiutandosi, che cresce insieme, nel rispetto delle regole, valorizzando 

oce per imitare, riprodurre, inventare suoni, rumori, melodie 



In una prima fase le attività saranno improntate sulla conoscenza della propria voce 
comestrumento musicale. Verranno insegnati esercizi sulla corretta respirazione, 
vocalizzi peruna corretta intonazione e scansione ritmica e per lo sviluppo della 
vocalità attraversol’esecuzione di canti adatti all’estensione vocale dei bambini 
La seconda fase prevede l’ascolto, la memorizzazione e la riproduzione di ogni 
singolacanzone, nonché il canto ensemble e l’introduzione alla polifonia con la 
realizzazione disemplici canoni a due voci. Viene proposto un repertorio di brani di 
musica italiana einternazionale, della tradizione popolare, con l’obiettivo di 
confrontare culture diverse epromuovere un senso di appartenenza comune 
L’ultima fase è quella di preparazione del saggio finale, che servirà anche da 
confermade lavoro svolto. In itinere saranno effettuate verifiche con prove attitudinali 
ed esecuzionidi ritmi e melodie. 
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