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Ministero dell’Istruzione e del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 
 

____________________________________________________________________________________________ 

 

AVVISO di selezione per l’individuazione di Docenti Esperti PON FSE 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020-Avviso pubblico prot. AOOGABMI n.33956 del 18/05/2022–

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (POC)“Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE EFDR- Asse I–Istruzione  

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-150 “Insieme con la musica” - CUP: 

F84C22000760001 

 

ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO Il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOOGABMI N.33956 del 18/05/2022– Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 

la socialità e l’accoglienza – Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 finanziato con FSE E FDR-Asse 

I–  Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2e10.3– Azioni 10.1.1,10.2.2 e1 0.3.1 

VISTA La nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGABMI n.53714 del 21.06.2022 con 

la quale questa Istituzione scolastica è stata autorizzata alla realizzazione del progetto con 

identificativo progetto:10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-150 “Insieme con la musica” per un 

importo complessivo di euro 6.482,00; 

VISTE Le linee guida e le istruzioni a disposizioni per la realizzazione degli interventi PON FSE 

2014-2020; 

VISTE Le delibere del Collegio dei Docenti n.112 del 15/06/2022 e del Consiglio d’Istituto n.143 

del 17/06/2022; 

VISTO Il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n 9065 del 12/09/2022; 

VISTO Il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla 

data odierna; 

VISTA La legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” es.m.i.; 

VISTO Il DPR 8 marzo 1999, n.275, concernente il Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo1997, n.59; 
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VISTO Il Decreto del MIUR n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 

1,comma143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO Il Regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 

VISTA La nota dell’Autorità di gestione prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e la nota prot.35926 del 21settembre 

2017; 

VISTA La necessità da parte di questa Istituzione scolastica di procedere all’acquisizione di servizi 

di formazione da parte di esperti e tutor; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali: 

 

1. ESPERTI 

 

Per lo svolgimento delle attività formative relative al modulo seguente: 

 

Codiceprogetto TITOLOMODULO ORE DESTINATARI 
10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-150 

Insieme con la musica 
Cresciamo con la musica 30 20 alunni scuola primaria 

plessi Davoli e Mancuso 

 

Indice il seguente AVVISO PUBBLICO 

 

- Per la selezione di esperti, per il progetto in oggetto, rivolto al personale interno. 

 

1.Breve descrizione del progetto  

Le azioni progettate, che si mostrano coerenti con i progetti inseriti nel PTOF, si propongono di: 

 Rafforzare l competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli 

di base; 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e 

stimolanti; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere 

dello studente: 

 Svolgere musica d’insieme utilizzando lo strumentario Orff. 
 

DESCRIZIONEDEL MODULO 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023, 

attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni. Le attività 

proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al 

discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 

potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

Gli obiettivi sono: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti 

anche non formali e di metodologie didattiche innovative; 

- Rendere il bambino effettivo protagonista dell'azione formativa, non facendogli calare dall'alto 

nozioni e procedure, ma facendo sì che egli le scopra per via di esperienze guidate. 

 

L’obiettivo del presente modulo è quello di apprezzare che la musica è arte e come tale è un mezzo 

capace di raggiungere l’altro. L’obiettivo, attraverso la metodologia Orff è quello di avviare gli alunni 
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alla musica e di integrare la percezione corporea con la percezione musicale. Il modulo mira a una prima 

educazione musicale attraverso l’espressione corporea, l’espressione delle proprie emozioni, il 

relazionarsi agli altri in odo creativo. 

Gli obiettivi sono: 

 intonare semplici canti; 

 sviluppare la coordinazione motoria; 

 manipolare strumenti ritmici a barre; 

 introdurre la percezione e l’uso dei diversi parametri del suono; 

 introdurre alla percezione della struttura musicale; 

 introdurre alla percezione della reciprocità fra suono e segno. 

 

2.Condizionidi ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• soddisfano le condizioni di ammissibilità indicate nella tabella seguente; 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria), 

• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 

 
 

 

 

 

L’incarico all’ esperto sarà assegnati al personale interno secondo i criteri fissati dal Consiglio d’Istituto 

nel Regolamento d’Istituto. 
 

3.Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 13,30 del giorno 

28/01/2023 brevi manu presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o via PEC 

(czic84400q@pec.istruzione.it) o PEO czic84400q@istruzione.it o mediante raccomandata A/R, 

indirizzata all’Istituto Comprensivo S. Gatti, Via G. Amendola snc Lamezia Terme.  Il plico dovrà 

recare esternamente la dicitura: candidatura ESPERTO PON 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-170. Per le 

domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. 
 

ESPERTI 

La candidatura sarà ammissibile solo se per verranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

Selezione docente interno per Esperto 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio); 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo e il luogo di 

residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando opportunamente evidenziati per una pe runa corretta valutazione; 

Modulo Titolo di accesso esperto 

Cresciamo con la musica Docente laureato con titolo specifico di specializzazione metodologia 

Orff 
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c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito 

specificati(come da allegato); 

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per: 

 Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

 Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

 Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente; 

 Svolgere musica d’insieme utilizzando lo strumentario Orff 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

f.Proposta progettuale coerente con il modulo di interesse, nella quale emerga: 

 Chiarezza e qualità della proposta progettuale; 

 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione); 

 Originalità della disseminazione/performance per documentare alle famiglie degli alunni partecipanti il 

percorso svolto e la sua valenza formativa. 

 

4.Criteri di selezione  

Il reclutamento degli esperti e dei tutor avverrà secondo il Regolamento per la disciplina degli incarichi 

agli esperti esterni (artt. 45 c. 2 D.I. 129/2018) criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto con delibera n°57 

del 17/05/2021 

Selezione ESPERTI per tutti i moduli 
A Titoli culturali e professionali Valutazione *autovalutazione Punti 

1 Laurea vecchio ordinamento  

Congiunta a specializzazione nella metodologia Orff 

 

Laurea specialistica  

Congiunta a specializzazione nella metodologia Orff 

Punti 14 per votazione 110 e lode 

Punti12 pervotazione110 
Punti 10 per votazione da 109 a 99 

Punti 8 per votazione fino a 98 

(max 14 pp.) 

  

2 Docenza universitaria coerente con la tipologia di 

intervento 

Punti 4 per ogni anno 

(max 20 pp.) 

  

 

3 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 

Punti3per ogni anno 

(max 15 pp.) 

  

 

4 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento Punti1 per ogni pubblicazione 

(max 5 pp.) 

  

5 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master coerenti con la tipologia di interventi 

Punti2 per ogni titolo 

(max 10 pp.) 

  

  Totale A   

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione   

 

1 

Esperienze di Esperti in Progetti 

PON 

Europei Punti 1 per ogni esperienza  

(max 21 pp.) 
   

 

2 

Esperienze di Tutoraggio specifico in Progetti 

Europei PON 

Punti1 per ogni esperienza  

(max 15 pp.) 
   

  Totale B   

(*) Da compilare a cura del candidato TOTALE A+B   

A parità di punteggio avrà precedenza il candidato con la minore età anagrafica.  

 

5.Modalità di attribuzione degli incarichi  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 

degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. L’Istituzione provvederà a 

stilare una graduatoria provvisoria degli aspiranti consultabile in sede e affisso all’albo online. Trascorsi 

gg.7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di 
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incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio 

ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami 

per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e 

casi similari. L’Istituzione provvederà contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 

l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’incarico di esperto verrà attribuito anche in presenza 

di una sola candidatura se coerente con il profilo richiesto. 

 

6.Condizioni contrattuali e finanziarie  

L’attribuzione degli incarichi avverrà: 

 Tramite lettera di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima con 

riferimento al CCNL scuola 2007 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il termine dell’anno scolastico. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane 

nella sola disponibilità dell’Istituto beneficiario. 

L’I.C. GATTI prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 

determinato il finanziamento. 

La remunerazione comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa 

vigente (circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 

16/09/2016 per gli importi massimi dell’area formativa) 

 

ESPERTO: RETRIBUZIONE ORARIA   €. 70,00 AD ORA 

 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale carico 

dei beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il 

progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una 

retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

7.Compiti specifici richiesti  

Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte. Gli esperti si 

impegnano, pena la revoca dell’incarico: 

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

raccordandolo con il curricolo scolastico al fine di raggiungere gli obiettivi didattici declinati in 

ciascun modulo; 

 a produrre il materiale didattico necessario per favorire la disseminazione e la pubblicizzazione del 

percorso attuato; 

 a utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste; 

 a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di due assenze 

consecutive o di assenze plurime. 
 

8.Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 

 Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità 

 Altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
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 Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, sulla scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

9.Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L.196/2006 e sue modifiche. 

 

10.Pubblicizzazione dell’Avviso 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

 Affissione all’albo online dell’I.C.S. Gatti; 
 

11.Allegati 

Allegato A1 – Domanda per Esperti 

Allegato A2-Autodichiarazione punteggio titoli per Esperti 

 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

prof.ssa Daniela Quattrone 
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Ministero dell’Istruzione del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Allegato1 -Domanda Esperti/personale interno 

 
 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C.S. Gatti Lamezia Terme 
 

AVVISO A EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO ESPERTI/PERSONALE INTERNO 

Sotto-Azione Codice identificativo progetto Titolo progetto CUP: 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-150 “Insieme con la musica” F84C22000760001 

Il/la sottoscritt    

nat_a  ( ) il   

e residente a  ( ) 

invia/piazza    n. CAP  

Telefono  Cell.  e-mail  

 Codice Fiscale   Titolo di studio:   

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di esperto  
 

 

X 
TITOLOMODULO ORE Destinatari 

 Cresciamo con la musica 30 20 alunni scuola primaria plessi Mancuso e Davoli 

 

Il/la sottoscritt dichiara di possedere una specializzazione nella metodologia Orff.. 

Il/la sottoscritt dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Il/la sottoscritt autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di identità 

 Curriculum Vitae sottoscritto 

 Scheda sintetica, descrizione 

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza 

 Proposta progettuale. 

 

In Fede 

 

________________________________________________ 

 

Data  
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Ministero dell’Istruzione del Merito 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAVERIO GATTI” 

Scuola Secondaria di 1° grado – Scuola Primaria – Scuola dell’Infanzia 

Via G. Amendola n. 53  Lamezia Terme – Tel./Fax 0968.462500 

e-mail: czic84400q@istruzione.it – czic84400q@pec.istruzione.it - Cod.mecc. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Esperti/personale interno 

 

COGNOME E NOME  

 
A Titoli culturali e professionali Valutazione (*) n. 

riferimento 

del 

curriculum 

autovalutazione 
(Da compilare 

a cura del 

candidato) 

da compilare 

a cura della 

commissione 

1 Laurea vecchio ordinamento  

Congiunta a specializzazione nella metodologia Orff 

 

Laurea specialistica  

Congiunta a specializzazione nella metodologia Orff 

Punti 14 per votazione 

110 e lode 

Punti12 

pervotazione110 
Punti 10 per votazione da 

109 a 99 

Punti8 

pervotazionefinoa98 

(max 14 pp.) 

   

2 Docenza universitaria coerente con la tipologia di 

intervento 

Punti 4 per ogni anno 

(max 20pp.) 

 

 

  

 

3 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 

tipologia di intervento 

Punti3 per ogni anno 

(max 15 pp.) 

 

 

  

 

4 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento Punti 1 per ogni 

pubblicazione 

(max 5 pp.) 

   

5 Specializzazioni, corsi di perfezionamento post 

lauream, master coerenti con la tipologia di interventi 

Punti 2 per ogni 

titolo 

(max 10 pp.) 

 

 

  

  Totale A    

B Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione    

 

1 

Esperienze di Esperti in Progetti 

PON 

Europei Punti1 per ogni esperienza  

(max 21 pp.) 
   

 

2 

Esperienze di Tutoraggio specifico in Progetti 

Europei PON 

Punti 1 per ogni esperienza  

(max 15 pp.) 
   

  Totale B    

  TOTALE 

A+B 

   

(*) N.B. Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di 

punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati in questo campo ( vedi asterisco). 

 

 
 

IN FEDE   
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