
 
 

 

Al Personale Docente 
I.C. “Melchionda- De Bonis” 

Al Sito Web 
Agli atti PON - Sede 

 

OGGETTO: Avviso interno per l’individuazione di docenti esperti per la realizzazione del progetto Movimento e 

Musica - Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni”–“Misure per favorire l’attività 

didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

19” 

 
CUP: E29J21007670001  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia di Autonomia  delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1997, n.59”;  
VISTE il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla  gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1,  comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
VISTO l’art. 7, commi 5-bis e 6, e 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che prevede che  nell’affidamento di incarichi 
individuali, le Istituzioni Scolastiche devono espletare  procedure di individuazione dell’incaricato mediante 
pubblicazione di un avviso sul  proprio sito internet, in conformità ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di  
trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione  amministrativa;  
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii. 
VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.  
VISTA la nota 643 del 27 aprile 2021 del MI, che introduce il Piano Scuola Estate 2021 “Un ponte per il nuovo inizio”. 
VISTA la delibera n. 3 del 10/05/2021 del Collegio dei Docenti con la quale si deliberava la partecipazione ;  
VISTA la delibera n. 3 del 18/05/2021  del Consiglio di Istituto; 
VISTO  il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ed interni, deliberato dal 
Consiglio d’Istituto (delibera n. 05) , seduta del 19/02/2019; 
VISTA la nota prot. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le  risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e  finanziarie - Ufficio IX, relativamente 
all’assegnazione al codesto istituto della risorsa  finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, 
n. 41 per un importo  pari a € 13.224,89;  
VISTO la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. 643 del 27/04/2021 con la quale viene  sollecitata l’autonomia 
didattica ed organizzativa delle Istituzioni scolastiche alla  pianificazione di una SCUOLA PER L’ESTATE 2021, al 
fine di progettare e realizzare attività  aventi l’obiettivo di rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e 
relazionali degli  studenti, gettando una sorte di ponte che introduca al nuovo anno scolastico 2021/2022;  
VISTA la nota prot. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le  risorse umane, 
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e  finanziarie - Ufficio IX con la quale sono state 
fornite prime indicazioni per le istituzioni  scolastiche ed educative statali relativamente all’art. 31, comma 6 del D.L. 
22 marzo 2021,  n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero  delle 
competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza  Covid-19”;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTA la delibera  n. 5 del 29/10/2021  del Consiglio di Istituto con cui sono stati individuati i criteri per la selezione 
delle figure previste; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n.2788  del 18/05/2021 di assunzione a bilancio per l’e.f.  2021 
RISORSE EX ART. 31 COMMA 6 DECRETO LEGGE 22 MARZO 2021 N. 41 (c.d. decreto sostegni)  
VISTO il PA 2021 

CONSIDERATO 
che  si  rende  necessario  avviare  la  procedura  per  la  selezione  di  personale  interno in qualità di esperto 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 





 
EMANA  

il seguente avviso  di selezione interna rivolto al personale docente dell’Istituto Comprensivo “Melchionda -    
De Bonis” di  San  Giovanni  Rotondo con  contratto a  tempo indeterminato per il reclutamento di n. 6 esperti per 
l’attività di seguito indicata:  
  

DISCIPLINA  ESPER
TI 

TITOLO DI 
ACCESSO 
RICHIESTO 

ORE  ALUNNI COMPENSO   

LORDO   

DIPENDENTE 

Educazione Motoria/ 
Educazione Fisica 

2   Laurea 
Scienze 
Motorie e 
abilitazione 
all’insegnam
ento 

20 cd 15 alunni per modulo - 
CLASSI PRIME  
secondaria di primo 
grado 

€ 700,00 per ogni 
esperto 

Strumento musicale - 
fisarmonica 

1  Diploma di 
Conservator
io con 
specializzaz
ione in 
fisarmonica 

10 CLASSI QUINTE 
primaria   

€ 350,00 

Strumento musicale - 
chitarra 

1  Diploma di 
Conservator
io con 
specializzaz
ione in 
chitarra 

10 CLASSI QUINTE 
primaria 

€ 350,00 

Strumento musicale - 
pianoforte 

1  Diploma di 
Conservator
io con 
specializzaz
ione in 
pianoforte 

10 CLASSI QUINTE 
primaria 

€ 350,00 

Strumento musicale - 
clarinetto 

1  Diploma di 
Conservator
io con 
specializzaz
ione in 
clarinetto 

10  CLASSI QUINTE 
primaria 

€ 350,00 

 
Il compenso è  da  intendersi  onnicomprensivo di ogni ritenuta previdenziale ed assistenziale  a  carico del 
dipendente e dello Stato in quanto lo stesso  è  assoggettato alla disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 
compensi erogati ai docenti interni  all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario  d’obbligo.  
Il compenso potrà riguardare solo attività prestate oltre il proprio orario di lavoro e sarà  liquidato  sulla  base delle 
ore effettivamente svolte, opportunamente documentate (registro  firme,  timesheet,  inserimento  dati  in  piattaforma,  
ecc.), dopo la chiusura del progetto. I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del MI 
dei fondi appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’I.C. 
“Melchionda – De Bonis” di San Giovanni Rotondo e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento 
conseguente alla non erogazione dei citati fondi. L’importo orario da corrispondere è onnicomprensivo anche di tutte 
le spese (viaggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto a conclusione delle attività e comunque a seguito 
dell’accredito del saldo complessivo da parte del MI. 
  



 
Oggetto dell’incarico 

 

Si indicano di seguito le attività necessarie per l’attuazione dell’incarico di seguito esposto, che  dovrà svolgersi al 

di fuori dell’orario di servizio, in orario curricolare per le classi quinte della scuola primaria e in orario 

extracurricolare per le classi prime della scuola secondaria di primo grado:  

 

DESCRIZIONE: Motoria 
 

DESTINATARI   

DELL’ATTIVITA’ 

 CLASSI PRIME  secondaria di primo grado  

FINALITA’ Favorire la socializzazione e l’inserimento degli alunni in difficoltà in gruppi 
eterogenei attraverso la cooperazione nel lavoro. 
Offrire agli alunni la possibilità di conoscere un linguaggio universale che coinvolga 
la persona in modo completo (sensorialità, emotività, intelletto, creatività…) e che 
stimoli uno sviluppo armonico, migliorandone attenzione, concentrazione, memoria, 
impegno personale, senso di responsabilità. Conquistare l’autonomia personale per 
il miglioramento dell’autostima. Superare pregiudizi e preconcetti legati alla diversità.  

OBIETTIVI   

FORMATIVI E   

COGNITIVI 

Conoscere il proprio corpo e le proprie potenzialità da promuovere con attività 
motorie libere e guidate;  
Elaborare un graduale passaggio dalla non conoscenza del proprio corpo 
all’elaborazione di uno schema corporeo;  
Favorire il piacere nel movimento e sperimentare nuovi schemi posturali e motori; 
Raggiungere un buon grado di equilibrio, coordinazione e lateralità;  
Riconoscere e valorizzare le differenze di potenzialità e di capacità nell’altro per 
favorire l’inclusione;  
Coinvolgere gli alunni nella realizzazione dei giochi motori per favorire la 
collaborazione reciproca e la comprensione delle regole.  
Aumentare i tempi di attesa e i tempi di attenzione. 

METODOLOGIE  

E ASPETTI   

ORGANIZZATIVI 

La metodologia dell’intervento prevede l’utilizzazione di piccoli gruppi che 
consentono agli alunni di sperimentare autonomamente le proprie competenze, di 
rielaborarle in una direzione creativa di apprendere cooperativamente attraverso il 
gruppo e nel gruppo. Si propone un laboratorio fondato non su un unico metodo 
ma su un mix di attività sportive con piccoli e grandi attrezzi.  Le attività si 
svolgeranno in orario pomeridiano 

DURATA DEL   

PROGETTO 

Ottobre - Dicembre 2021 

 

DESCRIZIONE: Musica 

DESTINATARI   

DELL’ATTIVITA’ 

Alunni delle classi quinte -  Scuola Primaria  



 

FINALITA’ L’avviamento da parte degli alunni alla conoscenza di alcuni strumenti musicali, 
consentirà ai ragazzi di esprimere la loro personalità e svilupparla in tutte le sue 
dimensioni nelle varie fasi dello studio dello strumento, dalla percezione del sé fisico 
(la postura, il rapporto con lo spazio, i movimenti sullo strumento) alla comprensione 
di un nuovo modo di fruire la musica. Le attività possono rappresentare un momento 
di aggregazione sociale e di integrazione delle diversità (ragazzi con difficoltà di 
apprendimento, ragazzi di diverse provenienze geografiche, ragazzi residenti nel 
centro storico e in periferia) come indispensabile completamento della formazione 
dello studente. Si opererà contribuendo a sviluppare un atteggiamento critico e 
attivo nei confronti della musica.  

OBIETTIVI   

FORMATIVI E   

COGNITIVI 

Le attività del modulo potenzieranno:  
il saper confrontare e valutare messaggi musicali in base a criteri proposti 
dall’insegnante (originalità, solennità ecc.); il saper esprimere un giudizio personale 
nei confronti di un brano musicale, usando una terminologia appropriata; il 
conoscere le funzioni sociali della musica ed i suoi molteplici impieghi; la 
conoscenza ed analisi dell’utilizzazione della musica nei mass-media (televisione, 
cinema ecc.); la conoscenza dei mezzi di riproduzione del suono; il saper definire il 
carattere del brano (allegro, vivace, lento ecc.) ed i fattori espressivi che lo 
determinano; il saper individuare gli elementi che organizzano una composizione e 
le loro relazioni;il saper riconoscere ed estrarre gli aspetti più evidenti del ritmo e le 
loro funzioni espressive;saper individuare il carattere di chiusura e di apertura della 
frase melodica; saper riconoscere gli elementi fondamentali che costituiscono la 
discorsività logica di un brano musicale (tema, sviluppo-elaborazione/variazione, 
chiusura). 

METODOLOGIE  

E ASPETTI   

ORGANIZZATIVI 

 La metodologia sarà:  
1. Metodo induttivo 2. Lavoro musicale di insieme. 3. Laboratorio musicale. 4. 
Notazione intuitiva e tradizionale, scrittura e lettura musicale. 5 . Pratiche vocali e 
strumentali.6. “ascolti guidati”, attraverso cui si avrà cura di accompagnare l’ascolto 
degli allievi nella scoperta delle caratteristiche comunicative della musica. Le attività 
si svolgeranno in orario antimeridiano 

DURATA DEL   

PROGETTO 

Ottobre - Dicembre 2021 

 
Al personale docente individuato sono richieste le seguenti prestazioni: 
Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei programmi, alla 
predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte; 
Predisporre il piano delle attività, dove saranno indicati gli  strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e 
criteri di valutazione in ingresso, in itinere e finale; 
Predisporre un elenco dettagliato del materiale che si dovrà utilizzare durante l’erogazione del servizio; 
Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 così come modificato dal GDPR  679/2016 in materia di privacy; 
Produrre relazione finale,nella quale dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dai 
corsisti. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.   

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione   
Possono presentare candidatura docenti a tempo indeterminato in servizio presso l’I.C. Melchionda- De Bonis  
Per l’ammissione  alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di partecipazione esperti”  
dichiarando di:   
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  europea;  
- Godere dei diritti civili e politici;  
- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che  riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;   
- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;   
- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal successivo art. 2 del presente avviso; 



 
- Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione  strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta;   
- Essere in servizio presso l’Istituto Comprensivo Melchionda- De Bonis. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione.  Potranno essere 
effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni  rese dai candidati. Si rammenta che 
la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.  76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni, implica responsabilità  civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla gara ai sensi  dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000.   
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo l’attribuzione  dell’incarico, questo 
potrà essere revocato di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.   
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la  proposizione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla  procedura di affidamento dell’incarico.   
ART. 2 – Profilo dell’esperto e attività da svolgere  
L’esperto deve assicurare la conduzione delle azioni richieste nel rispetto delle indicazioni  ricevute, conformando 
altresì la propria azione all’impianto progettuale elaborato dalla scuola;  
dovrà inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali, ossia delle conoscenze relative  alle tematiche 
delle azioni da porre in atto.  
 
Art. 3 – Criteri e modalità di valutazione della candidatura   
Le candidature saranno valutate da una Commissione che sarà nominata dal Dirigente Scolastico  alla scadenza 
dell’avviso. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 30 punti,  sommando il punteggio attribuito 
ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai  candidati, sulla base dei criteri individuati dal Consiglio di 
Istituto ed elencati nella tabella  sottostante:  
 

 Titoli/ esperienze Punteggio 
MAXI 

PUNTEGGIO  

DICHIARATO 

(a cura del candidato) 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

1. Titolo di studio specifico   

(Diploma/Laurea)  

3 p    

2. Master di 1° e 2° livello, titolo di   

specializzazione post laurea (1 punto per 
ogni titolo) 

max 3  p   

3. SECONDA LAUREA  
Diploma di laurea magistrale  (laurea 
quadriennale vecchio  ordinamento, diploma 
di laurea  triennale più diploma laurea  
specialistica nuovo ordinamento,  laurea 
magistrale a ciclo unico)  purché in aggiunta 
al titolo di cui al punto 1. (si  valuta una sola 
laurea aggiuntiva).  

2 p   



 

4. Servizio prestato in qualità di DOCENTE con 

contratto a tempo indeterminato (1 punti x 

anno di servizio) 

max 10 p   

5. Continuità di servizio prestato in qualità  di 

DOCENTE con incarico a tempo  

indeterminato nell'Istituto proponente (1 

punto x ogni anno di servizio) 

Max 8 p   

6. Corsi di aggiornamento frequentati  (punti 1 

per ogni corso, max 4 punti); 

Max 4 p   

  Totale 
punteggio 
Max 30  

  

 A corredo della tabella di valutazione sopra inserita, si precisa che titoli culturali, professionali e di 
servizio  
Art. 4 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie   
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando i requisiti generali di  ammissione 
previsti dall’art. 1 e i requisiti essenziali indicati all’art. 2, secondo il modello di  candidatura (All. 1) e 
corredata da:   
Un curriculum vitae in formato europeo;   
Un curriculum vitae, in formato europeo, depurato dei dati sensibili (Es.: recapiti telefonici,  indirizzo 
email ecc..) ed in formato aperto;   
Dichiarazione liberatoria;   
Documento di identità in corso di validità (non necessario se la documentazione e sottoscritta con  
firma digitale).   
La domanda dovrà pervenire, a mezzo posta elettronica all’indirizzo   fgic84400t@istruzione.it , entro e 
non oltre le  ore 12.00 del 10/11/2021 
 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze  
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva  comunicazione di 
cambiamento dei recapiti indicati nella domanda, o per eventuali disguidi  comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.   
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo on-line dell’Istituto Comprensivo “Melchionda - De Bonis”. 
Le graduatorie saranno definitive decorsi 5 gg. (utili per eventuali ricorsi) dalla  pubblicazione.   
Art. 5 – Affidamento dell’incarico e liquidazione del compenso   
Solo successivamente alla determina di avvio del progetto l’incarico sarà affidato all’avente titolo  e 
potrà essere revocato per inadempienze dell’incaricato o per un qualsiasi motivazione  oggettiva che 
determina l’impossibilità di prosecuzione del progetto stesso.   
Il compenso orario all’esperto interno è pari a €35,00 LORDO DIPENDENTE   
Art. 6- Responsabile del procedimento.   
Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente  Scolastico 
prof.ssa Rosa Porciello;  
Art. 7 –Trattamento dei dati personali   
Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale sulla protezione dei  dati – 
l’amministrazione scolastica informa che i dati personali raccolti, necessari per  l’espletamento 
dell’incarico, saranno trattati solo per tale fine e potranno essere trasmessi anche  ad altri soggetti, nel 
rispetto delle normative vigenti. Nessun altro trattamento potrà essere  posto in essere senza il 
preventivo consenso dell’interessato. Inoltre:   

mailto:indirizzofgic84400t@istruzione.it


 
Il titolare del trattamento dati è il Dirigente  Scolastico prof.ssa Rosa Porciello;  
 
I dati ed i contatti del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati, e costantemente  
aggiornati, sul sito dell’Istituto Comprensivo Statale “Melchionda - De Bonis” 
http://www.icmelchiondadebonis.it/  L’interessato potrà esercitare, in qualsiasi momento, i diritti di cui 
al regolamento UE 679/2016.  L’interessato è designato responsabile del trattamento dei dati cui verrà 
a conoscenza nel  prestare la propria opera intellettuale oggetto dell’incarico. Ricordiamo che trattando 
i dati in  qualità di responsabile, sono a carico dell’incaricato le responsabilità della conservazione in  
sicurezza dei dati stessi e la responsabilità di garantire che non vengano posti in essere  trattamenti 
non conformi alla norma.   
Si ricorda inoltre che nessuno dei nostri dati potrà essere trattenuto o gestito dall’incaricato  qualora si 
giunga ad una rescissione del contratto stipulato.   
Durante o al termine del contratto, tutti i dati non più necessari allo svolgimento delle mansioni  
affidatevi vanno restituiti o distrutti.   
Art. 8– Pubblicità   
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
http://www.icmelchiondadebonis.it/  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               Dott.ssa Rosa Porciello  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  

 del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

Allegati   
Domanda di partecipazione esperti – (All.1)  
Dichiarazione liberatoria (All. 2)  
Trattamento dati (All.3) 

http://www.icmelchiondadebonis.it/
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