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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

Circolare n. 69/2021                                                                                     Randazzo, 25 ottobre 2021 

 

 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO IN MUSICA - INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA – PROGETTO 

“STARE BENE INSIEME” – INFANZIA E PRIMARIA -  CUP F29J21010060001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs.  n. 165/2001 art. 7 e, in particolare, il c. 6 bis secondo cui “Le amministrazioni pubbliche 

disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli 

incarichi di collaborazione”. 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n.129 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO il D.A. Regione Sicilia n.7753 del 28/12/2019 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Sicilia ; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei docenti con delibera 

n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato con delibera del Collegio dei Docenti n° 

43 del 29 ottobre 2019 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 155 del 29 ottobre 2019 

VISTOil bando “Iniziative di promozione a supporto dell’inclusione scolastica” prot. AOODPIT n. 1099 del 

06/07/2021, finalizzato alla realizzazione di progetti volti a valorizzare e favorire l’inclusione scolastica degli alunni e 

delle alunne, degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento 

(DSA) e/o che versano in particolari condizioni di fragilità socio – economica; 

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata Decreto Dipartimentale prot. n. 1778 di giorno 06 ottobre 2021 

CONSIDERATO che la scuola risulta assegnataria del finanziamento per la realizzazione delle attività previste nel 

Progetto presentato 

CONSIDERATA la necessità di individuare l’esperto in musica del Progetto STARE BENE INSIEME - Iniziative di 

promozione a supporto dell’inclusione scolastica – Avviso Ministero Istruzione prot. n. 1099 di giorno 06/07/2021 

CONSIDERATO che tra il personale interno non ci sono docenti con i titoli richiesti 

 

DETERMINA 

OGGETTO 

l’avvio della procedura di reclutamento di n. 1 esperto esterno in musica per il  Progetto “Iniziative 

di promozione a supporto dell’inclusione scolastica” prot. AOODPIT n. 1099 del 06/07/2021, 

finalizzato alla realizzazione di progetti volti a valorizzare e favorire l’inclusione scolastica degli 

alunni e delle alunne, degli studenti e studentesse con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento (DSA) e/o che versano in particolari condizioni di fragilità socio – 

economica; 

 

TABELLA VALUTAZIONE - N. 1 ESPERTO 

Requisiti di ammissione 

1. Conservatorio – Diploma in strumento 

2. Esperienze specifiche 
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TITOLI 

(relativi alla tipologia di intervento) 

MAX 20 PUNTI 

Titolo di studio 

Con voto inferiore a 70: punti 6 

Con voto  da 71 a 75: punti 8 

Con voto da 76 a 80: punti 10 

Con voto fino da 81 a  85: punti 12 

Con voto da 86 a 90: punti 14 

Con voto da 91 a 95: punti 16 

Con voto 96 a 100: punti 18 

Con voto 100 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di intervento 

-durata minima 25 ore) 

MAX 20 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento  

5 punti max 10 

  

 

10 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la 

tipologia dell’intervento  

2 punti max 10 

  

 

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di intervento 

- durata minima 25 ore) 

MAX 70 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche  

in qualità di esperto:  

punti 5 max 30 

  

 

30 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche per 

la tipologia dell’intervento  

2 punti max 20 

  

 

20 

TOTALE   120 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 100 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà collaborare con il tutor e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del 

Progetto (Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, 

l’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto e della progettazione stabilita dalla scuola 

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report 

sulle attività effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Compilazione dei report di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 
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 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice 

Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

TEMPI  

Le attività si svolgeranno dal mese dal mese di novembre 2021. 

 

DESCRIZIONE 

Il Progetto riguarderà gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria ai quali saranno rivolti n. 3 

percorsi extracurriculari riguardanti la promozione della lettura, l’arte e la musica. 

Il Progetto sarà realizzato per piccoli gruppi di alunni nei quali saranno inseriti le bambine e i 

bambini con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o che 

versano in particolari condizioni di fragilità socio – economica. 

Tutte le attività saranno programmate e realizzate nel rispetto delle eventuali regole per il 

contrasto/contenimento COVID 19. 

 

ATTIVITÀ 

Saranno realizzati diversi interventi formativi che riguarderanno sia la scuola dell’infanzia che la 

scuola primaria. 

Le sezioni/classi potranno subire variazioni in base al numero di partecipanti. 

 

TIPOLOGIA ATTIVITÀ INFANZIA PRIMARIA 

Laboratorio di musica 6 ore (4 Madre Teresa A e B – 

2 Via Veneto D) 

14 (IIIB e IIIA) 

 

Saranno creati gruppi eterogenei nei quali saranno inseriti gli alunni con disabilità, disturbi specifici 

di apprendimento, stranieri, con difficoltà di tipo socio – economico. 

Tutte le attività si svolgeranno in orario extracurriculare. 

 

Risultati attesi: 

- miglioramento dell'inclusione degli alunni 

- miglioramento della motivazione e del rendimento scolastico degli alunni 

- prevenzione delle situazioni di disagio e/o emarginazione 

 

Per le attività del Progetto sono previste complessivamente: 

 

-  20 ore per l’esperto del laboratorio di musica 

 

COMPENSO 

Il compenso previsto è di 50,00 (cinquanta//00) euro per ogni ora di attività frontale per un totale di 

massimo 20 ore e di euro 1.000,00 (mille//00). Il compenso verrà liquidato, salva verifica delle 
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prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del progetto documentata tramite 

relazione e a effettiva erogazione del finanziamento da parte dell’autorità competente 

 

MODALITÀ DI ADESIONE 

Gli interessati dovranno fare pervenire il modulo di adesione tramite mail all’indirizzo 

ctee073005@istruzione.it entro le ore 14.00 di mercoledì 03 novembre 2021. 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, 

dovranno essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  

- Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno:  

 esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali 

 dichiarare la propria disponibilità a effettuare le ore previste dal progetto secondo la 

programmazione  prevista 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati 

forniti dai candidati saranno raccolti presso il Circolo Didattico “Don Lorenzo Milani” di Randazzo 

per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 

gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all'Istituto è obbligatorio ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione e dovrà essere 

espressamente autorizzato dall'interessato. 

Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano, il Responsabile 

del trattamento dei dati è il DSGA Ragioniere Carmelo Martorana. 

In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell'art. 7 del D.Lvo 196/2003 e ss.mm.ii.sopra richiamato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/199 
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ALLEGATO A 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO IN MUSICA - INIZIATIVE DI 

PROMOZIONE A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA – PROGETTO “STARE 

BENE INSIEME” – INFANZIA E PRIMARIA 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il  

_____________, e residente in Via __________________________, n° _____, Comune di 

____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell. _______________ codice fiscale 

_____________________________, titolo di studio __________________________ email 

_________________________________________, in possesso dei requisiti richiesti dal bando, si dichiara 

disponibile per l’incarico di esperto esterno in musica per il Progetto “Iniziative di promozione a supporto 

dell’inclusione scolastica” prot. AOODPIT n. 1099 del 06/07/2021, finalizzato alla realizzazione di progetti 

volti a valorizzare e favorire l’inclusione scolastica degli alunni e delle alunne, degli studenti e studentesse 

con bisogni educativi speciali, disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e/o che versano in 

particolari condizioni di fragilità socio – economica. 

 

Per tale fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

- di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

- di avere conseguito i seguenti titoli attinenti la tipologia dell’incarico 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

- di possedere le seguenti certificazioni informatiche 

…………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

 

 

- di avere le seguenti esperienze professionali attinenti la tipologia dell’incarico 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dallo specifico 

bando di selezione. 

Si allega curriculum vitae in formato europeo, tabella/e compilata relativa al/ai modulo/i scelto/i e 

documento di riconoscimento. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (“Codice 

Privacy”) e dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (“RGPD”); dichiara sotto la propria responsabilità che la 

documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali che saranno presentati 

qualora fossero richiesti. 

 
Data                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                          

…………………………………………. 
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RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO IN MUSICA - INIZIATIVE DI PROMOZIONE A 

SUPPORTO DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA – PROGETTO “STARE BENE INSIEME” – 

INFANZIA E PRIMARIA 
 

Requisiti di ammissione 

1. Conservatorio – Diploma in strumento 

2. Esperienze specifiche 

 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di intervento) 

MAX 20 PUNTI 

Titolo di studio 

Con voto inferiore a 70: punti 6 

Con voto  da 71 a 75: punti 8 

Con voto da 76 a 80: punti 10 

Con voto fino da 81 a  85: punti 12 

Con voto da 86 a 90: punti 14 

Con voto da 91 a 95: punti 16 

Con voto 96 a 100: punti 18 

Con voto 100 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

CORSI DI FORMAZIONE E/O 

AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di intervento 

-durata minima 25 ore) 

MAX 20 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento  

5 punti max 10 

  

 

10 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici per la 

tipologia dell’intervento  

2 punti max 10 

  

 

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di intervento 

- durata minima 25 ore) 

MAX 70 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche  

in qualità di esperto:  

punti 5 max 30 

  

 

30 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 20 

  

20 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche per 

la tipologia dell’intervento  

2 punti max 20 

  

 

20 

TOTALE   120 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 100 

 

 

FIRMA 

 

………………………………………. 

 


