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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI TITOLI 

PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA 

PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO AD UN ESPERTO 

DI MUSICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

“LABORATORIO DI MUSICA CORALE - CORO D’ISTITUTO”  

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 VISTI gli artt.8 e 9 del DPR 275 dell’8/3/2011; 

 VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 dell’01/02/2001;  

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16/04/1994;  

VISTO il PTOF dell’Istituto Comprensivo “Paolo Soprani” di Castelfidardo;  

VISTO il Decreto L.vo 165/01 come integrato e modificato dal Decreto L.vo 150/09;  

VISTI il Decreto Legge n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica;  

ACCERTATO che non sono presenti docenti interni all’Istituto in possesso dei requisiti richiesti   

EMANA 

il seguente bando per l’individuazione di personale da utilizzare, in qualità di esperto cui conferire 

per l’a.s. 2018/2019, previa valutazione comparativa dei curricula presentati, l’incarico di seguito 

indicato: ESPERTO DI MUSICA CORALE 

 

Art. 1 - Oggetto del bando 

 

È indetta una selezione pubblica per soli titoli per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

il conferimento di un incarico professionale non continuativo di n.1 Esperto di Musica al fine di 

potenziare ed arricchire l’attività formativa nell’espressione e nella comunicazione musicale 

attraverso il canto corale. 

 

Obiettivi generali 
- Avvicinare gli alunni al mondo della musica, esprimendosi in maniera viva ed esperienziale 

attraverso il canto. 

- Creare, attraverso il gruppo corale, occasioni di incontro, di integrazione, di svago, di impegno 

positivo. 

- Conoscere ed esplorare diversi generi musicali, anche e soprattutto quelli più vicini al vissuto 

quotidiano ed emotivo dei bambini. 

 

 

IC P. SOPRANI - C.F. 80014390423 C.M. ANIC83100R - anic83100r - ufficio protocollo

Prot. 0004601/U del 19/10/2018 13:16:07VII.8 - Collaboratori esterni

mailto:anic83100r@istruzione.it
mailto:anic83100r@pec.istruzione.it


Target 

- Alunni delle scuole primarie e secondaria di primo grado 

Contenuti  

Esercizi di rilassamento e respirazione.  Esercizi di tecnica vocale.  Uso di canti monodici e polifonici 

(tratti dal repertorio popolare, colto o dalla musica leggera) scelti in base alle reali capacità e necessità 

del gruppo. Uso di accompagnamenti realizzati con tastiera e/o basi preregistrate. Collaborazione con 

piccoli ensemble strumentali e/o con l'Orchestra della Sezione ad Indirizzo Musicale. 

 

Attività 

30 ore di lezione distribuite in incontri settimanali. Partecipazione a saggi e manifestazioni pubbliche. 

 

Adempimenti finali 
Una relazione conclusiva sul raggiungimento degli obiettivi dovrà essere fornita dal docente al 

termine del laboratorio. 

 

Tempi e luoghi di realizzazione 
Ottobre 2018 - Maggio 2019 

Sede centrale I.C. Soprani - Via Rosselli 18 Castelfidardo 

 

Aspetti retributivi 

Budget omnicomprensivo a disposizione: € 1.200,00 (milleduecento/00) 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
  

a) cittadinanza italiana     

b) età non inferiore ai 21 anni    

c) godimento dei diritti politici  

d) non esclusione dal diritto dell'elettorato attivo  

 

Art. 3 - Requisiti specifici di ammissione 

 

Requisito essenziale: diploma o laurea di Canto o Strumento musicale o Composizione o Didattica 

della Musica rilasciato da Conservatorio Statale di Musica o Istituto equipollente. 

 

Art. 4 - Titoli valutabili 

 

a) diploma o laurea di cui all'Art. 3 punti 10 (+ 5 se titolo specifico di Canto) 

b) altro diploma o laurea rilasciati da istituto 

scolastico statale 

punti 2 cad. 

c) esperienze lavorative in qualità di Direttore di 

coro nelle scuole statali primarie o secondarie  

punti 1 per ogni ora di servizio prestato 

 

d) esperienze lavorative in qualità di Direttore di 

coro nelle scuole private primarie o secondarie 

punti 0,5 per ogni ora di servizio prestato 

 

e) esperienze lavorative in qualità di Direttore di 

formazioni corali in ambito extrascolastico 

punti 5 per anno (minimo 180 giorni)  

f) esperienze lavorative in qualità di docente di 

Musica o Strumento in Scuole primarie e 

secondarie statali e Conservatori statali di 

musica 

punti 3 per ogni anno scolastico di servizio 

prestato (minimo 180 giorni) 



g) esperienze lavorative in qualità di docente di 

Musica in Istituti privati 

punti 1,5 per ogni anno scolastico di servizio 

prestato (minimo 180 giorni) 

h) frequenza di corsi di formazione relativi alla 

musica corale, organizzati da Enti pubblici o 

Soggetti legalmente riconosciuti  

punti 3 a corso 

 

In relazione ai punti da (c) a (h) saranno considerati validi solo i periodi di servizio certificati da 

regolare contratto di lavoro o altra dichiarazione rilasciata dall’organizzatore delle attività.   Non 

saranno valutati servizi prestati in assenza del titolo di cui all’art. 3.  I candidati devono fornire un 

prospetto riassuntivo dei titoli e delle attività di cui all'art. 4 come da modulo allegato. 

 

L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai docenti che risulteranno idonei nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi, prima di 

assegnare loro l'incarico. 
 

Art. 5 - Commissione esaminatrice 
 

La commissione esaminatrice è nominata dal Dirigente scolastico e sarà composta da: 

- Dirigente scolastico, presidente della commissione, o suo delegato; 

- 2 Docenti interni esperti in Musica; 

Gli atti della selezione sono costituiti dai verbali delle riunioni della commissione. 

 

Art. 6 - Domande e termini di presentazione 

 

Le domande in carta libera dovranno pervenire a mezzo raccomandata a/r o consegnata a mano entro 

10 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo e cioè dal 19/10/2018 al 28/10/2018.  

La busta dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “P. Soprani”, via 

Rosselli 18, 60022 Castelfidardo (AN).  Sul retro si dovrà scrivere “Esperto Laboratorio Musica 

corale”. 

 

Art. 7 - Formazione della graduatoria 

 

La graduatoria dei candidati ha validità per l’a.s. 2018/2019.  

 

La graduatoria è approvata con determinazione del Dirigente scolastico e sarà pubblicata all’Albo 

dell’Istituto Comprensivo “P. Soprani”. 

 

La pubblicazione delle graduatorie all’Albo costituisce comunicazione ai sensi e per gli effetti della 

Legge 241/90. 

 

In caso di mancanza di candidati idonei, la scuola può procedere a trattativa privata diretta; 

 

Eventuali reclami inerenti agli atti sopra elencati possono essere presentati al Dirigente scolastico 

entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 

 

 

Art. 8 - Pubblicizzazione del bando  
 

Il bando viene affisso in data odierna all’Albo dell’Istituzione scolastica. 

 

 

 

 



Art. 9 - Trattamento dati personali 

 

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione, ai sensi degli artt. 10 e 12 

della Legge 31/12/1996 n. 675 sono trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 

procedura.   

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, le attività di informazione e 

comunicazione inerenti il bando nonché della fase istruttoria dei lavori della commissione 

esaminatrice e degli eventuali ricorsi sono affidati al Dirigente Scolastico. 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

 

Prof.ssa Vincenza D’Angelo 



ALLEGATO A 
 

Tabelle per l’autocertificazione e l’autovalutazione dei titoli posseduti di cui all’art. 4  
(compilare anche la colonna punteggio) 

 

 

TABELLA N.1 - TITOLI DI STUDIO 

lettera Titoli di studio data punteggio 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE TABELLA 1  (a cura commissione)  

 

 

(segue tabella n. 2) 



 

TABELLA N. 2 - TITOLI DI SERVIZIO 

lettera Descrizione Titoli di servizio anno scolastico durata svolgimento 

come da contratto 

o certificazione 

punteggio 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE TABELLA 2 (a cura commissione)  

 
(Se necessario, è consentito estendere la tabella 2) 
 

TOTALE COMPLESSIVO TABELLE 1+2  (a cura commissione)  

 

 

DATA ___________ FIRMA ______________________________ 



ESEMPIO 
 
 

TABELLA N. 1 - TITOLI DI STUDIO 

lettera Titoli di studio data punteggio 

a) Diploma di Canto rilasciato da Conservatorio Statale “XYX” di Roma  01/01/2000 10+5 

b) Diploma di Clarinetto rilasciato da Conservatorio Statale “YXY” di Milano 01/01/2002 2 

b) Laurea in Medicina rilasciata da Università “ZXZ” di Firenze 01/01/2003 2 

b) Diploma in Elettronica rilasciato da Ist. Tecnico “XZX” di Venezia 01/01/2004 2 

    

    

    

    

    

    

TOTALE TABELLA 1  (a cura commissione) 21 

 

 

 

TABELLA N. 2 - TITOLI DI SERVIZIO 

lettera Descrizione Titoli di servizio anno scolastico durata svolgimento 

come da contratto 

o certificazione 

punteggio 

c) Laboratorio di canto corale - Scuola Statale Primaria “XZX” di 

Roma  

2000/01 30 ore 

 

30 

c) Laboratorio di canto corale - Scuola Statale Primaria “ZXZ” di 

Milano 

2001/02 15 ore 15 

g) Insegnamento di Ed. Musicale - Scuola Statale Secondaria “SXX” 

di Torino 

2031/32 200 giorni 3 

i) Insegnamento Musica d’Insieme - Conservatorio Statale “XZS” di 

Firenze 

2031/32 180 giorni 3 

ecc. ecc.............    

TOTALE TABELLA 2  (a cura commissione) 51 

 

 

 TOTALE COMPLESSIVO TABELLE 1+2   (a cura commissione) 72 

 

 

 
DATA ___________ 

 

 

FIRMA   ___________________________________ 
 

 


		2018-10-19T09:45:41+0000
	Vincenza D'Angelo




