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Prot . N 3146-C/15       Guardia Sanframondi 29/11/2014 

 

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 3 ESPERTI ESTERNI DI PRATICA 
MUSICALE, STRUMENTALE E CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA – D.M. 8/2011. 

A.S. 2014/2015        Cig: X5010C2B6F 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il POF e relativi progetti deliberati dal Consiglio di Istituto; 

 VISTO il Regolamento dell’Istituzione Scolastica per la disciplina del conferimento degli incarichi 

agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44/2001 adottato dal Consiglio d’istituto; 

 VISTO il Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 recante “ Iniziative volte alla diffusione della 

cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale e alla 

formazione del personale»;  

 CONSIDERATO CHE con decreto n° 5064 del 14/07/2014, è stato approvato il progetto “Pratica 

Musicale nella Scuola Primaria” finalizzato a favorire la conoscenza della pratica musicale nelle 

classi 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria; 

 VISTA la necessità di individuare n. 3 esperti esterni in materia di educazione musicale: Pratica 

musicale, strumentale e corale nella scuola primaria 

 CONSIDERATO CHE l’attività di Potenziamento della pratica musicale, strumentale e corale nella 

Scuola Primaria si inserisce nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa ed è rivolta agli 

alunni delle classi 3^ 4^ 5^ della Scuola Primaria, che avrà inizio nel mese di dicembre e si 

concluderà entro maggio 2015, che si svolgerà in orario extrascolastico, per n. 2 ore aggiuntive 

all’orario di lezione;  

 CONSIDERATO CHE il progetto prevede 48 ore di lezione di pratica corale per il gruppo delle 

classi 3^,4^ e 5^, 24 ore di lezione di pratica strumentale Tastiera + 24 ore di lezione di pratica 

strumentale percussioni  per il gruppo delle classi 4^, 48 ore di lezione di pratica strumentale per il 

gruppo delle classi 5^.  

 CONSIDERATO CHE per l’attività di pratica strumentale percussioni per il gruppo classi 4^ è stata 

stipulata apposita Convenzione con l’Associazione Banda Musicale di Castelvenere; 
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 VISTA la necessità di individuare n. 3 esperti esterni in materia di educazione musicale: Pratica 

musicale, strumentale e corale nella scuola primaria 

 ACCERTATO che la disponibilità o il possesso dei requisiti richiesti da parte dei docenti interni non 

è sufficiente a ricoprire le specifiche professionalità richieste;  

 CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività programmate nel POF, si rende necessario 

procedere all'individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di prestazione d'opera per 

arricchire l'offerta formativa;  

 DATO ATTO che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato nel P.O.F. per il corrente anno scolastico;  

 

RENDE NOTO 

Articolo 1 

Oggetto 

E’ indetto un bando pubblico per la selezione ed il reclutamento di tre esperti esterni per attività di docenza 

per la seguente attività formativa: Potenziamento della pratica musicale strumentale e corale nella 

Scuola Primaria, e precisamente: 

- 48 ore di pratica corale per il gruppo delle classi 3^, 4^ e 5^,  

- 24 ore di lezione di pratica strumentale Tastiera per il gruppo delle classi 4^,  

- 48 ore di lezione di pratica strumentale per il gruppo delle classi 5^.  

Tale attività si inserisce nell’ambito dell’Ampliamento dell’Offerta Formativa ed è rivolta agli alunni delle 

classi  3^, 4^ 5^ della Scuola Primaria; avrà inizio nel mese di dicembre e si concluderà entro maggio 2015; 

si svolgerà in orario extrascolastico, per n. 2 ore aggiuntive all’orario di lezione; 

Gli esperti dovranno possedere comprovate e documentate competenze ed esperienze in campo di 

didattica della Musica nella scuola primaria.  

Poiché il contratto si configura come “prestazione d’opera” e non come “appalto di servizi”, non saranno 

accettate candidature da parte di agenzie di servizi, cooperative ecc.  
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Tutte le attività di consulenza con gli studenti si intendono sotto la responsabilità di vigilanza di un 

insegnante contitolare di classe, limitatamente alle attività in orario curricolare.  

 

 

Articolo 2 

REQUISITI RICHIESTI 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI RICHIESTI  

A  

Risultano prevalenti, nell’ambito del primo ciclo d’istruzione, le disposizioni dettate dal decreto del 

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 

n. 133’ e in particolare l’articolo 4, comma 10, che demanda a un decreto ministeriale avente natura non 

regolamentare l’individuazione dei titoli prioritari per impartire l’insegnamento di musica e pratica musicale. 

Pertanto in forza dell’art. 3 del Decreto ministeriale n. 8 del 31 gennaio 2011 recante « Iniziative volte alla 

diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell’insegnamento musicale 

e alla formazione del personale», direttamente discendente dall’art. 4, c. 10 del citato dPR 89/2009, sarà data 

priorità a coloro che presenteranno i seguenti titoli:  

a) diploma quadriennale in didattica della musica;  

b) diploma biennale di cui al decreto ministeriale 28 settembre 2007 n. 137; c) diploma accademico di 

secondo livello;  

d) diploma conseguito secondo l’ordinamento previgente il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 

2005, n. 212;  

e) diploma accademico di primo livello;  

f) diploma accademico specifico in didattica della musica o in musica per l’educazione conseguito all’estero 

presso istituzione di alta formazione musicale il cui titolo finale è equiparato secondo la normativa vigente  

B  

Per chi risulti sprovvisto di uno dei titoli di cui alle lettere a) e b) dell’art. 3 del menzionato DM 8/2011, 

risulta requisito necessario il possesso di idonea specializzazione nella metodologia dell’educazione musicale 
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per l’infanzia (con riguardo all’insegnamento della musica a soggetti ricompresi tra 3 - 6 anni e 6 - 11 anni), 

attestata da idonea certificazione, rilasciata anche eventualmente da ente non pubblico.  

Si fa riferimento a metodologie codificate e riconosciute in letteratura, quali, solo a titolo esemplificativo, 

quelle che si pongono in correlazione con i nomi di Dalcroze, Kodaly, Orff, , Suzuki, Willems ecc....  

Tale specializzazione può essere stata conseguita, a prescindere dall’orientamento della scuola, anche in 

corsi non accademici di qualunque tipologia, purché sia debitamente certificata e valutabile 

dall’Amministrazione scolastica.  

Il percorso di formazione seguito, e le relative scansioni, deve essere trasparente e rilevabile dalla 

documentazione prodotta. L’Istituto si riserva ogni valutazione sull’idoneità di tali percorsi, essendo del tutto 

assenti parametri fissati a livello nazionale o comunque facenti capo a disposizioni fornite 

dall’Amministrazione scolastica centrale e periferica. 

C  

Il possesso di una pluriennale esperienza nell’insegnamento dell’educazione musicale in scuole dell’infanzia 

e/o primarie appartenenti al sistema d’istruzione pubblico, statale e paritario  

 

TITOLI ULTERIORI PER LA VALUTAZIONE COMPARATIVA, MA NON NECESSARI PER 

L’IDONEITA’  

1. Titoli di perfezionamento, specializzazione o ricerca nel campo della psicopedagogia e didattica musicale 

rilasciati ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n° 508;  

2. Diploma o comunque titolo in Musicoterapia rilasciato da ente accreditato (e si richiede la 

documentazione relativa alla legittimazione dell’ente a rilasciare i titoli che conferisce)  

3. Ulteriori titoli, rilasciati da enti pubblici o privati, relativi all’educazione musicale rivolta a soggetti di età 

ricompresa tra 0 e 3 anni;  

4. Titoli universitari o post-universitari o di ricerca nel campo delle scienze dell’educazione, purché i relativi 

percorsi di studio risultino manifestamente coerenti con l’ambito riferibile al mondo vitale e apprendimentale 

dei soggetti in età evolutiva, con riguardo esclusivo alla fascia di età 3 — 6 anni e 6— 11 anni;  

5. Ulteriori titoli ritenuti idonei dall’aspirante (è esclusa tassativamente la valutazione dell’attività 

concertistica o quella concernente pubblicazioni di natura non didattica o psico-pedagogica 

Art. 3 
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PERSONALE INTERESSATO  

Possono partecipare tutti i docenti con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e determinato fino 

al 31/08/2012 o al 30/06/2012, in servizio nelle scuole statali  

Possono partecipare tutti gli esperti esterni in possesso di titoli e di esperienze pregresse comprovati; 

All’atto dell’individuazione dell’esperto, tra i candidati partecipanti al presente bando, verrà data precedenza 

ai docenti interni all’amministrazione scolastica, che possiedano competenze ritenute idonee dalla 

Commissione costituita all’interno dell’Istituto (come da Regolamento sul conferimento degli incarichi) in 

rapporto ai requisiti stabiliti dal presente bando ed alle effettive esigenze connesse con le situazioni per le 

quali si attiveranno gli interventi: fa fede unicamente quanto riportato nella documentazione scritta 

presentata dai candidati. 

Art. 4 

Retribuzione 

 Docenti interni all’Amministrazione scolastica: verranno retribuite dall’Istituto le ore effettivamente 

svolte e certificate, secondo l’importo lordo - stato a carico dell’Istituzione Scolastica ed entro il 

limite orario fissato in tabella.  

 Esperti esterni all’Amministrazione scolastica: verranno retribuite dall’Istituto le ore effettivamente 

svolte e certificate, secondo l’importo lordo fissato dall’Istituzione Scolastica ed entro il limite orario 

fissato in tabella.  

 Nel contratto sarà specificato il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell’imposta sul 

valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a 

carico dell'amministrazione, nonché le modalità di pagamento del corrispettivo.  

 In caso di ulteriori disponibilità finanziarie l’autorizzazione a svolgere ulteriori ore di attività potrà 

essere conferita in corso d’anno dal Dirigente Scolastico.  

Art. 5 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande scritte dovranno essere corredate da curriculum scritto, in forma di autocertificazione o con 

documentazione allegata in copia riferita ai percorsi formativi seguiti, con indicazione dei titoli posseduti e 
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delle competenze ed esperienze maturate; dovranno altresì recare l’indicazione della effettiva disponibilità a 

svolgere le ore previste dal Bando compatibilmente con la programmazione di plesso già approvata dagli 

organi collegiali d’Istituto.  

Esse dovranno essere indirizzate all’Istituto Comprensivo Guardia Sanframondi, potranno essere inviate via 

posta ovvero e-mail, oppure consegnate a mano, in ogni caso unitamente a copia di documento d’identità in 

corso di validità e con la dichiarazione unita al bando, e dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 

12.00 di lunedì 09/12/2014 (non farà fede il timbro postale di accettazione ma la data di arrivo effettivo e gli 

estremi di protocollo).  

Le domande prive dei requisiti previsti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno 

prese in considerazione.  

Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000:  

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di 

posta elettronica;  

 di essere cittadino italiano o degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 di godere dei diritti politici;  

 di essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni Pubbliche;  

 di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti in atto;  

 di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

 che tutte le dichiarazioni indicate nel Curriculum relativamente a titoli culturali ed esperienze 

professionali sono veritiere.  

Art. 7 

Selezione candidature 

L’analisi dei curricula pervenuti e la scelta dei candidati sarà effettuata da un’apposita Commissione 

nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in 

presenza di una sola candidatura, purché corrispondente alle esigenze formative delle attività previste. La 

Commissione, sulla base della valutazione dei curricula, destinerà i candidati alle classi ( 4^ e 5^).  
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In caso di parità di punteggio, si darà precedenza al candidato con minore anzianità anagrafica.  

Pubblicazione delle graduatorie provvisorie - Le graduatorie provvisorie, elaborate dalla Commissione 

saranno pubblicate in data successiva al 13 ottobre 2014 all’Albo on line e sul Sito web d’Istituto 

(www.icguardiasanframondi.it).  

Reclami - I candidati potranno presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro i 5 giorni consecutivi  

decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie.  

Pubblicazione graduatorie definitive - Al termine dell’esame degli eventuali reclami, le graduatorie definitive 

saranno pubblicate all’Albo on line e sul Sito web della scuola . (www.icguardiasanframondi.it).  

 

Articolo 8 

Rinunzie e surroghe 

Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data di pubblicazione delle  

graduatorie definitive. La mancata presentazione dell’esperto alla convocazione di questo Istituto equivarrà a  

rinunzia. In caso di rinunzia, il dirigente scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. In caso 

di esaurimento della graduatoria, il dirigente scolastico emanerà un altro bando pubblico nel rispetto delle 

modalità stabilite nel presente decreto.  

Articolo 8 

Contratto 

Il contratto sarà stipulato previa selezione degli allievi con prove attitudinali. 

Stipula contratto - Con l’esperto, individuato in esito alla procedura selettiva sopra descritta, sarà stipulato 

regolare contratto d’opera per prestazione occasionale. Si precisa che il contratto non dà luogo a rapporto di 

lavoro dipendente, né a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

Autorizzazione preventiva del dirigente dell’amministrazione di appartenenza - Nel caso in cui sia 

dipendente pubblico, l’esperto dovrà essere preventivamente autorizzato allo svolgimento dell’incarico, ai 

sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001, con atto scritto recante la firma in originale del dirigente 

dell’amministrazione di appartenenza. Detta autorizzazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, 

prima della stipula del contratto ai sensi dell'art. 3 del presente avviso pubblico.  
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Pubblicità del contratto - Il contratto sarà pubblicato all’Albo on line d’Istituto, nonché, ai sensi dell’art.1, 

comma 127 della Legge 662 del 23 dicembre 1996, come modificato dall’art. 3, comma 54 della L. 244 del 

24 dicembre 2007 (Finanziaria 2008), anche sul sito web della scuola (www.icguardiasanframondi.it).  

Compenso - Per ogni ora di docenza effettivamente prestata è previsto per l’esperto un compenso orario 

lordo ed omnicomprensivo di € 25,00 (Venticinque/00). Il compenso è altresì comprensivo delle eventuali 

spese di viaggio e di trasporto per raggiungere la sede di svolgimento dei moduli formativi. Il pagamento del 

compenso, per le ore di lezione effettivamente svolte, sarà subordinato alla presentazione di un’analitica 

relazione scritta sull’operato svolto, con speciale riguardo ai risultati ottenuti.  

Spese di assicurazione - L’esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e  

responsabilità civile.  

Verifiche sulla veridicità dei titoli dichiarati – L’Istituto comprensivo di Guardia Sanframondi si riserva di 

operare verifiche a campione, mediante accertamenti d’ufficio con consultazione degli archivi degli Uffici 

certificanti e, in caso di riscontrate falsità o dichiarazioni mendaci, di operare le dovute segnalazioni alle 

autorità competenti.  

Articolo 9 

Tutela della privacy 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali propri 

della Pubblica Amministrazione connessi al presente bando. Il responsabile del trattamento dei dati è il 

DSGA Maria Colangelo 

Il presente bando verrà pubblicato sul Sito web della scuola ed affisso all’Albo on line dell’Istituto 

(www.icguardiasanframondi.it) il giorno 01/12/2014 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio di segreteria dell’Istituto, tel.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Silvana Santagata) 

 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 


