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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento delle seguenti figure interne (docenti di 
strumento musicale e tutor) da impiegare nella realizzazione del Progetto: “I SUONI DELLA 
NATURA” - DGR n. 1363/2018: P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P. Contributi gare disciplinari 
per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2018/19   

CUP D95E19000040002 
 
RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
ammnistrativi e s.m.i. 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
VISTO il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 
VISTA l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 1363/2018: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.   Contributi gare 
disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2018/19 
VISTA la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in data 01/04/2019 con la quale veniva 
trasmessa la DD15AJ.2019/D.590 e comunicata l’approvazione dei progetti e il contributo ammesso a 
finanziamento delle singole istituzione scolastiche 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto 
VISTA  la delibera n. 50 del Collegio Docenti del 14/03/2019 di adesione al Progetto “I SUONI DELLA 
NATURA”  
VISTA la delibera n. 47 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2019 di adesione al Progetto “I SUONI DELLA 
NATURA”  
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio d’Istituto del 31/01/2019 di approvazione del Programma Annuale 2019 
VISTO  il decreto di assunzione in Bilancio (prot. n. 1557 del 03/04/2019) con cui è stato inserito il progetto 
nel Programma Annuale 2019 
VISTA la nomina del RUP prot.n.1558 del 03/04/2019 
VISTA la nota di disseminazione del suddetto finanziamento prot. n. 1559 del 03/04/2019 
VISTA la necessità di  individuare n. 6 docenti interni di strumento musicale  e n. 2 tutor per la realizzazione 
del suddetto progetto 
VISTA la determina del dirigente scolastico prot. n. 1562 del 03/04/2019 
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Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 

il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei 
curriculum, per la selezione delle seguenti figure professionali: 

 n.6 docenti di strumento musicale (n.2 alla scuola secondaria “G.Pascoli” di Muro Lucano e n.4 
alla scuola secondaria “G.Deledda” di Pescopagano) 

 n.2 docenti tutor (n.1 alla scuola secondaria “G.Pascoli” di Muro Lucano e n.1 alla scuola 
secondaria “G.Deledda” di Pescopagano) 
 

Per i docenti di strumento musicale è previsto un monte ore di 40h così suddiviso: 20h per i docenti di 
strumento musicale di Muro (10h cadauno) e 20h per quelli di Pescopagano (5h cadauno). Mentre per i 
docenti tutor sono previste lo stesso 40h così suddivise: 20h per Muro e 20h per Pescopagano. 
 

 Docente di strumento musicale TUTOR  

Titolo 
modulo 

Docente di 
strumento 
numero 

n. ore Totale 
n.ore 

TUTOR Ore Totale 
n.ore 

SEDE 

I suoni della 
natura  

2  10 20 2 10 20 MURO L. 

I suoni della 
natura  

4  5 20 2 10 
 

20 PESCOPAGANO 

 
I requisiti di accesso per l’incarico di Docente di strumento sono: 

- essere docente di strumento musicale dell’Istituto; 
- essere in possesso di buone competenze informatiche 
- essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali (non necessariamente tutti). 
-  

Titoli/esperienze professionali valutabili Punteggi 

Laurea  
 

Punti 3   

Abilitazioni oltre a quella richiesta per l’accesso alla classe  di concorso 
o tipologia di scuola 

Punti 2  

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca  Punti 2   

Master di 1° livello e titoli di specializzazione e/o di perfezionamento 
(almeno annuale)  

Punti 1 (Max 5)  

Certificazioni informatiche (ECDL , Eipass,..) Punti 1 (Max 4)  

Certificazioni linguistiche Punti 1 (Max 4) 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tematica 
del modulo prescelto 

Punti 1 per ogni corso (max 10)  

Progetti realizzati/ideati attinenti le tematiche del modulo prescelto  Punti 1 per ogni progetto (max 5)  

Docenza nella Scuola Primaria e/o nella Scuola Secondaria di I e di II 
grado  

Punti 1 per anno scolastico (Max 
5) (almeno 180 gg in un anno)  

Per ogni esperienza di tutoraggio/facilitatore/valutatore/progettista in 
corsi PON e similari 

1 Punto (max 10)  

 
Il numero delle ore di docenza non deve superare il numero delle ore/corso. 
Per le attività svolte sono previsti i seguenti compensi orari: 

46,45/ora omnicomprensivi di ogni onere per la figura di docente 
 
I requisiti di accesso per l’incarico di Tutor sono: 

- essere docente dell’Istituto 
- essere in possesso di buone competenze informatiche  
- essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze professionali (non necessariamente tutti) 

 
 
 
 
 

 



 

Titoli/esperienze professionali valutabili Punteggi 

Laurea  
 

Punti 3   

Abilitazioni oltre a quella richiesta per l’accesso alla classe  di concorso 
o tipologia di scuola 

Punti 2  

Master universitari di 2° livello e Dottorato di ricerca  Punti 2   

Master di 1° livello e titoli di specializzazione e/o di perfezionamento 
(almeno annuale)  

Punti 1 (Max 5)  

Certificazioni informatiche (ECDL , Eipass,..) Punti 1 (Max 4)  

Certificazioni linguistiche Punti 1 (Max 4) 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento attinenti la tematica 
del modulo prescelto 

Punti 1 per ogni corso (max 10)  

Progetti realizzati/ideati attinenti le tematiche del modulo prescelto  Punti 1 per ogni progetto (max 5)  

Docenza nella Scuola Primaria e/o nella Scuola Secondaria di I e di II 
grado  

Punti 1 per anno scolastico (Max 
5) (almeno 180 gg in un anno)  

Per ogni esperienza di tutoraggio/facilitatore/valutatore/progettista in 
corsi PON e similari 

1 Punto (max 10)  

 
Il numero delle ore di tutorship non deve superare il numero delle ore/corso. 
Per le attività svolta sono previsti i seguenti compensi orari: 

23,22/ora omnicomprensivi di ogni onere per la figura di tutor 
 
Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al servizio prestate e 
dell’effettivo accreditamento dei fondi. Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non 
dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.  
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae 
in formato europeo e documento di identità in corso di validità. 
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “J.Stella” Muro Lucano (Pz), dovrà 
essere trasmessa improrogabilmente  entro le ore 12 del giorno 10/04/2019 esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo pzic864006@pec.istruzione.it o consegnate direttamente a mano al protocollo della segreteria. 
 
Si precisa che: 

- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 
Scuola; 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 
allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della  Scuola  entro il 
11/04/2019; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione; 

- il calendario e gli orari pomeridiani saranno concordati con il Dirigente Scolastico, sentite le 
esigenze dei corsisti;  

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 

- sarà data priorità al docente in possesso di laurea in materie umanistiche (considerato la tematica 
dei laboratori). A parità di punteggio sarà data priorità al docente a tempo indeterminato e poi al 
docente più giovane d’età. 

 
Costituiscono causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
 La violazione degli obblighi contrattuali; 
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 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
 Il giudizio negativo espresso dal Dirigente a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo 
classe, l’efficacia della comunicazione, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche 
definite di intesa con l’esperto, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 
COMPITI DEL DOCENTE di STRUMENTO MUSICALE 
Il docente ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i contenuti e 
le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e collaborando con il 
tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, il docente deve: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine 
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni 

rispetto a quelli scolastici se necessario 

- aggiornare con continuità i dati del progetto 
- 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 

- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali 
- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente del progetto, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati  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 

- consegnare il programma svolto, materiale prodotto, le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni 
effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli 
atti dell’istituto 

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato 
- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 

incontro finale 

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di classe 
 
COMPITI DEL TUTOR 
 
Il tutor ha come compito principale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 
con i docenti di strumento nella conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei 
dati da raccogliere, della gestione ed archiviazione della documentazione delle attività, deve: 
 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine 
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto a 

quelli scolastici se necessario 

- curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività 
- aggiornare con continuità i dati del progetto unitamente alla registrazione delle competenze acquisite 

secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento 

- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai referenti e al consiglio di classe 
- collaborare alla realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in occasione 

della performance finale 
- elaborare una relazione finale 
 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) i dati personali forniti dagli 
aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione.  
 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Rosaria Papalino. 
 
Il presente avviso interno viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icstellamuro.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità. 
 
Si allega: modello domanda di partecipazione (all. A)  
con tabella valutazione titoli (B) 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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