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OGGETIO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) Programma Operativo
Complementare (POC)"Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il
Fondo di Rotazione (FdR)- Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico
prot. n. AOOGABMI33956 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
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-73"Questa scuola non ha pareti" -
CUP:E44C22000240001
Moduli: In...canto R; Note insieme R;

AWISO PERL'INDIVIDUAZIONE DI PERSONALEINTERNO/ESTERNO IN POSSESSODI SPECIFICHE
PROFESSIONALITÀ COME ESPERTOPROGETTO10.1.lA-FDRPOC- CL-2022-73

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO gli artt. 36 e 58 del D.Lgs.50/2016;
VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.
107. - entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOOGABMI33956del 18/05/2022 per la Realizzazionedi percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza;
VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione prot. n°. AOOGABMI-53714del21 giugno 2022 con oggetto:
"Autorizzazione progetti e impegno di spesaa valere sull'Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022, progetti
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza con la
quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto 10.1.1A-FDRPOC-CL-2022-73"Questa scuola non
ha pareti" proposto da questa Istituzione Scolastica;
VISTE le LineeGuida dell'Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazionee l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai FSE- FESR2014 - 2020;
ACCERTATO che per l'attuazione dei Moduli: In...canto R, Note insieme Rrelativi al Progetto: 10.1.1A-FDRPOC
CL-2022-73"Questa scuola non ha pareti" occorre selezionare le figure di N. 2 Esperti;
VISTA la nota MIUR00034815 del 02/08/2017," Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale.chiarimenti";
VISTA la procedura senzaesito nel ruolo ESPERTO,protocollo 0008138 del 24/11/2022, per i moduli In...canto R,
Note insieme R;
VISTO il verbale delle istanze di partecipazione Prot. 0000316 del 17/01/2023
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EMANA
il presente awiso per la selezione di N. 2 ESPERTIINTERNI/ ESTERNIper l'affidamento di eventuale incarico nei
moduli di seguito:

Modulo TIpologia di Proposta Sede

In...canto
R

Ore

30

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce
preziose esperienze di scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di
ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze,
attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale.
Il laboratorio corale ha lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie
capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione, delle note e del ritmo.
Il laboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia
di sicurezzaanti-Covid, assicurando il necessariodistanziamento.

Scuola
Primaria

Roccabernarda

Modulo TIpologla di Proposta Sede

Note
Insieme

R

Ore

30

L'esperienzamusicalepermette agli studenti di sviluppare la capacitàdi pensare
musicalmentedurante l'ascoltoo l'esecuzionemusicale.
Attraverso i suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a
richiamare nella mente la musicaascoltatapoco o molto tempo prima, predire,
durante l'ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella
testa, 'ascoltarla' nella testa mentre si leggeo si scriveunospartito, improwisare
con la voceo con uno strumento.
Proprio come lo sviluppo del linguaggio, l'intelligenza musicale può essere
favorita attraverso specificheattività, che sarannosvolte durante il laboratorio.
Lamusica,inoltre, è fondamentale per contrastare ansiee pauree permette agli
studenti di allontanare i sentimenti negativi,contribuendo allo sviluppo emotivo
e alle competenzeaffettive.

Scuola
Sec.I" Grado
NA. laquinta"
Roccabernarda

Oggetto dell'awiso.
Il presente awiso pubblico, ha per oggetto la selezione, mediante la comparazione di titoli di: N.2 Esperti da
impiegare per l'attuazione dei Moduli: In...canto Re Note insieme R relativi al Progetto: 10.1.lA-FDRPOC-Cl-
2022-73 "Questa scuola non ha pareti".

Non è possibile partecipare a più moduli.

Il presente awiso è rivolto, inoltre, secondo le priorità di seguito elencate. a:
1. Personale interno in servizio nell'Istituto Omnicomprensivo "Diodato Borrelli" di Santa Severina fino al

termine dell'anno scolastico in corso 2022/2023;
2. Personale in servizio c/o altre Istituzioni Scolastiche(Collaborazione Plurima);
3. Personaledipendente da altre PubblicheAmministrazioni;
4. Personaleestraneo alla P.A.

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente al conferimento dell'incarico e potrà
includere I periodi di sospensionedell'attività didattica (ad. esempio la giornata di sabato, i periodi di vacanza).
I compiti dell'esperto/a formatore sono i seguenti:

)ì;> Condurre un gruppo di studenti a fare apprezzare che la musica è arte e come tale è un mezzo capacedi
raggiungere l'altro.

)ì;> Utilizzare la musica, il suono come strumenti di comunicazione non verbale, affinché ogni ragazzo
coinvolto possa esprimere se stesso, imparare a conoscersi e a comunicare con gli altri, favorendo il
riconoscimento e l'apertura alle proprie emozioni.

)ì;> Riusciremediante l'insegnamento di uno strumento e la costituzione di un coro a stimolare nei ragazzi la
capacità di apprezzare il Fare Musica Insieme quale momento di coesione, co-educazione, sviluppo
culturale.

)ì;> Utilizzare la piattaforma PON2014/2020 in relazione al proprio ruolo;
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~ Conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al "manuale operativo
per la procedura di Avvio Progetto" per quello che concerne la figura dell'Esperto;

~ Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari, prodotti finali, in collaborazione con il
tutor;

~ Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
~ Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all'inizio, in itinere e alla

fine;
~ Interfacciarsi con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo;
};> Partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazionedel Piano Integrato promosse dalla scuola;
~ Documentare l'attività svolta con schede, p.p.t, fotografie, report, etc;
~ Redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo;
~ Concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto delle esigenze

della scuola e della necessitàdi concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR;
~ Assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto

Requisiti di accesso alla selezione
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti:

};> laurea triennale o magistrale o specialistica o diploma sec. di Il grado con comprovate e certificate
esperienze pregressein attività musicale di insieme, laboratori ritmico corporeo.

~ Esperienzepluriennali nella conduzione di laboratori e spettacoli musicali scolastici
};> Incarico del/la docente presso l'Istituto Omnicomprensivo "Diodato Borrelli" di SantaSeverina;
};> Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.), dei

principali browser per la navigazione in internet e della posta elettronica;
I requisiti di ammissione possonoessereautocertificati.
Ai sensi del DPR445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati controlli, anche a campione, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR445/2000 e
ss.mm.ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causadi esclusione dalla partecipazione
di selezione, ai sensi dell'art. 1456C.C.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di partecipazione. l'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessao dalla procedura di affidamento dell'incarico.

Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 onnicomprensivo di qualsiasi ritenuta per un totale massimo di 30 ore; il
numero delle ore prestate è comprensivo anche delle attività di documentazione e di eventuale inserimento dei
dati in piattaforma.
Non sono previsti altri compensi, anche di speseaccessorie,oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di
presentazione di apposita documentazione comprovante l'avvenuta attività.
Tutte le attività devono esseresvolte al di fuori dall'orario di lezione.

Modalità di presentazione delle candidature
• Consegnabrevi manu pressogli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la seguente
dicitura: "Invio candidatura 10.1.lA-FDRPOC-Cl-2022-73 - Esperto Modulo: ";
• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo kric825OO9@pec.istruzione.it: con oggetto "Invio candidatura
10.1.lA-FDRPOC-Cl-2022-73 - Esperto Modulo: ";
• Posta raccomandata con ricevuta A/R. sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Invio
candidatura 10.1.lA-FDRPOC-Cl-2022-73 - EspertoModulo: ";
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Domanda di partecipazione
Nella richiesta l'aspirante dovrà indicare:

• Dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
• Tabella di attribuzione punteggio redatta secondo l'allegato A tabella di valutazione dei titoli;
• L'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento UE679/2016;

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 d'lunedì 31 gennaio 2023 (non farà fede il timbro postale),
indirizzate al Dirigente Scolasticosecondo il modello allegato (Allegato B- Domanda di partecipazione).
L'assenzao l'insufficienza dei requisiti indicati comporterà l'esclusione della domanda, così come la consegna
della domanda oltre il termine indicato.

Modalità di selezione
La valutazione delle domande da parte del Dirigente Scolastico e/o della Commissione di Valutazione
appositamente nominata awerrà tramite comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e
riportati nella tabella di valutazione, Allegato A ,del presente awiso.
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.
Gli esiti della selezionesaranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola www.ioborrelli.edu.it
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO
DEFINITIVO"impugnabile solo nelle forme di Legge.
Lascuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenzadi una sola domanda valida.
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel
rispetto del Regolamento UE679/2016.
I candidati dovranno esprimere il consensoal trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle
domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
" presente awiso viene reso pubblico mediante affissione: ali'Albo dell'Istituto e sul sito ufficiale della scuola
all'indirizzo web www.ioborrelli.edu.it.
L'attività oggetto del presente Awiso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2022/2023 ed è
cofinanziata dal FondoSocialeEuropeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PONEPOC)Programma
Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)- 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
Ricerca- Direzione GeneraleAffari Internazionali.
Pubblicizzazione:Affisso all'albo e al sito web dell'Istituto www.ioborrelli.edu.it

Allegati:
Allegato A - Tabella valutazione dei titoli
Allegato B- Domanda di partecipazione.

Il Dirigente Scolastico
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