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All’albo online
Sito web
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Procedura di selezione per esperti di musica e propedeutica musicale per la
realizzazione di percorsi formativi per studenti di Scuola Primaria - Risorse art. 58, comma 4,
D.L. 73/2021.
La scrivente, in qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vico Equense 2 – F.
Caulino
VISTO il PTOF di Istituto adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 del 9/12/2021;
VISTO che l’Istituto comprende la scuola media a indirizzo musicale ai sensi del D.M. 6 agosto
1999;
VISTO che la scuola primaria dell’Istituto rientra nell’elenco regionale delle scuole aventi titolo a
effettuare la sperimentazione della pratica musicale ai sensi del D.M. 8 del 31 gennaio 2011, nell’ambito
del quale la scuola si impegna a adottare forme sperimentali di insegnamento della musica a partire dalle
ultime classi della scuola primaria;
VISTO che il D.L: 25 maggio 2021, n. 73 all’art. 58 c. 4 (c.d. sostegni bis) ha stanziato specifici fondi
destinati fra l’altro Corsi didattici innovativi (es. propedeutica strumenti musicali e similia FOOO421);

INDICE
Selezione di n. 1/2/3/4/5 figure professionali esperti in musica e propedeutica musicale per
l’attuazione dell’iniziativa in oggetto, costo orario 41,32 euro, per la realizzazione di corsi a
cadenza settimanale di n. 1 ora nella scuola primaria. Totale delle ore: n. 100; n. 50 ore per attività
laboratoriali al costo di € 25,82.
Requisiti: Diploma AFAM – Laurea specifica attestati e specializzazioni relative
all’insegnamento della musica e dello strumento musicale;
Le disponibilità degli interessati, accompagnate da curriculum, dovranno pervenire presso questa
scuola entro il 12 agosto 2022.
La selezione avverrà tramite comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione allegata
alla presente, rivolta al personale in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti e in
ottemperanza alla nota M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017;
Il seguente avviso non costituisce impegno alla realizzazione delle attività.
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Tabella di valutazione
Codice

Titoli di studio e formazione

1
titoli
specifici

Diploma previsto per insegnamento della musica

1b
titoli
generali

Laurea e/o altri titoli afferenti all’insegnamento della musica

3
3a

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Esperienze di docenza nel settore specifico
(1 anno = 2 p.)
n. 1 esperienza di almeno n. 30 ore: 0,40

Punti
Max
20

Max
10

Max.
20

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alberta Maresca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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