
I.C. SALUZZO 

via Segre, 14 – 12036 SALUZZO 

tel. e fax +39.0175.211427 – e.mail: CNIC862006@istruzione.it 

Prot. n.         Saluzzo, 14 Novembre 2019 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto Il PTOF d’istituto e le iniziative di potenziamento musicale; 

Visto il Progetto proposto dai plessi di scuola primaria ; 

Vista la Delibera del Collegio dei Docenti e la Delibera del Consiglio d’Istituto del 19 Giugno 2019, che 

approvano il PTOF e i progetti ad esso afferenti per l’a.s.2019/2020; 

Vista la disponibilità di questa Istituzione scolastica di Euro 3.360,00 omnicomprensivo a favore del 

progetto “L'autobus del tam tam”; 

Considerata la necessità di dare avvio immediato delle attività progettuali; 

Rilevata l’esigenza di indire un avviso per la selezione e il reclutamento di figure professionali necessarie 

per l’espletamento delle attività progettuali; 

EMANA 

il seguente avviso 

per il reclutamento di esperti per l’affidamento delle attività progettuali previste nell’ambito del progetto 

“L'autobus del tam tam”. 

Art. 1 Individuazione 

1.1 Per la realizzazione del progetto è necessario individuare un esperto con competenze 
per l'educazione musicale, specializzato in percussioni e musiche etniche, come sotto 
specificato e, soprattutto, capacità ed esperienze di lavoro ed interazione con alunni di 
scuola primaria. 

1.2 Il progetto prevede un’attività di 56 ore di attività e 12 di programmazione, svolte nelle 
seguenti sedi (compatibilmente con le presenze dei docenti di musica): 

  
DALLA CHIESA h. 16 totali – 4 lezioni da un’ora per classe 1 ^A - 1^B - 1^C - 5^ A  
 
MUSSO h. 20 totali – 4 lezioni da un’ora per classe 1^ - 2^ - 3^A e B - 4 ^ -5^ 
 
PIVANO h. 20 totali – 4 lezioni da un’ora per classe 1^A - 1^B – 4^A - 4^B - 4^C 

 
TOTALE ORE di LEZIONE h. 56 

Per ciascun plesso sono previste inoltre 4 ore di programmazione con gli insegnanti, il martedì 
pomeriggio dopo le ore 16.00 o 16.30 

TOTALE ORE di PROGRAMMAZIONE 12 h. 

1.3 Gli obiettivi da perseguire sono: a) la realizzazione di lezioni di carattere operativo con 
strumenti a percussione suonati in gruppo e accompagnati da canti corali africani, b) 
fare acquisire al gruppo il senso ritmico e la coordinazione motoria attraverso l’utilizzo 
di djembè; c) la realizzazione di uno spettacolo finale con esecuzione musicale di 
gruppo (è previsto in orario extra scolastico) 



 

 

1.4 Le ore assegnate, ed effettivamente prestate, saranno retribuite a fronte di una relazione finale che 

documenti l’attività svolta. 

 

Art.2 Termini e Modalità di presentazione delle candidature 

2.1 - Gli interessati devono presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente gli allegati modello 

All.1- Modulo di domanda, All.2- Tabella di valutazione dei Titoli, nonché ( All.3 senza modello) Curriculum 

vitae in formato europeo, completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 

sottoscrizione, comprovante il possesso delle competenze, dei requisiti e dei titoli richiesti, redatto 

obbligatoriamente in formato europeo, regolarmente sottoscritto. 

2.2 Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate 

con DPR. 28.12.2000, n. 445. 

2.3 Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente avviso dovranno essere indirizzate 

alla Dirigente Scolastica e fatte pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica entro e non 

oltre le ore 8,00 di Lunedì 2 Dicembre 2019 

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

2.5 Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Art.3 Criteri di Selezione 

3.1 La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una commissione appositamente nominata 

dalla Dirigente Scolastica sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione. 

3.2 Su richiesta della Dirigente Scolastica, al candidato potranno essere richiesti tutti i titoli dichiarati nella 

domanda di partecipazione all’avviso di selezione. 

3.3 Al termine della selezione, che avverrà attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli, mediante la tabella di seguito riportata, la Dirigente Scolastica pubblicherà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. 

3.5 Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati gli 

eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. 

3.6 L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

3.7 Sarà affidato l’incarico in base alla graduatoria di merito e, in caso di parità si procederà al sorteggio. 

3.9 Qualora il docente individuato non fosse disponibile a ricoprire l’intero incarico, le ore residue 

verranno affidate facendo riferimento alla graduatoria di merito. 

 



Art.4 Criteri di Valutazione 

Tabella di valutazione 

TITOLI  Massimo 
Formazione in ambito musicale 
 

5 punti per la laurea specifica e 2 
punti per un punteggio superiore 
a 85/100 e un punto aggiuntivo 
per ogni 5 punti oltre gli 85/100 

5+2+1+1+1 punti =max 10 punti 

Percorsi di specializzazione di musica 
africana 

1 punto per ciascun corso, fino a 
un massimo di 5 

Max 5 punti 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI   
Esperienze di laboratori e/o progetti 
con alunni di scuola primaria  

1 punto per ogni progetto svolto Max  5 punti 

Esperienze di performance in gruppi 
musicali  e collaborazioni con 
esperti nel settore delle sonorità 
etniche 

1 punto per ogni progetto svolto Max  5 punti 

Esperienze di allestimento di 
spettacoli teatrali e realizzazione di 
colonne sonore 

1 punto per ogni progetto svolto Max  5 punti 

Progetti di musica con particolare 
attenzione alle dinamiche di 
integrazione di persone con 
disabilità mentali 

1 punto per ogni progetto svolto Max  5 punti 

 

Art.5 Oggetto della Prestazione e durata del contratto 

5.1 L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che prevedono le attività secondo un 

calendario da concordare con i docenti. 

5.2 L’esperto, nell’espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari, pertanto 

è tenuto a: 

 Svolgere attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi, previsti dal progetto, 
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati; 

 Rispettare quanto previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(UE/2016/679) in materia di Privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell’attività svolta, anche ai 
fini dei controlli successivi; 

 Riportare alle docenti le osservazioni e le verifiche svolte, nonché le informazioni utili per la 
valutazione dei percorsi scolastici; 

 Vigilare sul comportamento dei partecipanti; 

 Collaborare con i docenti nelle forme e nei modi più efficaci alla piena realizzazione del 
progetto. 

 
5.3 Le attività, inizieranno dal 8 Gennaio 2020. 

Art.6 Natura dell’incarico  

6.1 Il rapporto, di cui al presente incarico, si sostanzia in una prestazione di natura occasionale e le 

prestazioni non costituiscono rapporto di impiego continuativo. Il rapporto di collaborazione ha la durata 

delle ore previste per l'ambito dell’intervento da espletare. L’aspirante dovrà assicurare la propria 

disponibilità per l’intera durata del progetto. 



Art.7 Informativa ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 

7.1 L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti dall’aspirante per le finalità connesse alla selezione 

oggetto del presente avviso e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati all’Istituzione 

scolastica in conformità alle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679) 

e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Gli interessati 

hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 

(UE/2016/679).  

7.2 Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica dott.ssa Leda Zocchi. 

Art.8 Pubblicità 

8.1 Il presente avviso sarà reso pubblico mediante affissione di copia integrale all’Albo della Scuola e 

pubblicato sul sito internet della Scuola all’indirizzo: www.icsaluzzo.edu.it per un periodo non inferiore a 15 

giorni. 

8.2 Per informazioni e chiarimenti e per il ritiro dei modelli dell’istanza di partecipazione è possibile 

consultare il sito internet all’indirizzo www.icsaluzzo.edu.it alla voce Avvisi. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                               Dott.ssa Leda ZOCCHI 

Firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 

 

 

 

http://www.icsaluzzo.edu.it/


AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “L'AUTOBUS DEL TAM 

TAM” – PTOF 2019-2020 

Sede Legale: Via Segre, 14 – 12037 SALUZZO tel.  +39.0175.211427 e-mail: CNIC862006@istruzione.it 

ALLEGATO N. 1 – MODULO DI DOMANDA 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. di Saluzzo 

_ l _ sottoscritt _ ______________ _ nat_ a_________________ (Prov. __) il____________ 

C.F ____________________________residente nel comune di ____________________________ (Prov. di 

_____) Cap. ___________ Via /Piazza ____________________________ n. civ. ___ 

Tel______________________ 

CHIEDE 

di essere INDIVIDUATO in qualità di ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “Autobus del TAM 

TAM” – PTOF 2019/2020 

Allega il proprio curriculum vitae. 

Data, ___________________ Firma ____________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679)  e successive modifiche ed 

integrazioni, per gli adempimenti connessi al presente avviso interno. 

Data, ___________________ Firma ____________________________ 

 



ALLEGATO 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Tabella 

 

TITOLI CRITERI DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO 
Formazione in ambito musicale 
 

5 punti per la laurea 
specifica e 2 punti 
per un punteggio 
superiore a 85/100 e 
un punto aggiuntivo 
per ogni 5 punti 
oltre gli 85/100 

 

Percorsi di specializzazione di musica 
africana 

1 punto per ciascun 
corso, fino a un 
massimo di 5 

 

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI CRITERI DICHIARAZIONI DEL CANDIDATO 
Esperienze di laboratori e/o progetti 
con alunni di scuola primaria  

1 punto per ogni 
progetto svolto 

 

Esperienze di performance in gruppi 
musicali  e collaborazioni con 
esperti nel settore delle sonorità 
etniche 

1 punto per ogni 
progetto svolto 

 

Esperienze di allestimento di 
spettacoli teatrali e realizzazione di 
colonne sonore 

1 punto per ogni 
progetto svolto 

 

Progetti di musica con particolare 
attenzione alle dinamiche di 
integrazione di persone con 
disabilità mentali 

1 punto per ogni 
progetto svolto 

 

 

Data       Firma............................................. 

 

ALLEGATO 3 - Curriculum Vitae in formato europeo 

ALLEGATO 4 –Fotocopia carta d'identità 


