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Documento agli Atti digitali della scuola 

Data e protocollo come da segnatura 

ATTI, ALBO, AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO 

PROGETTO “MUSICA RETICOLARE” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n, 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dellA legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO il PTOF 2022-2025, con particolare riferimento al progetto “In musica … crescendo” e alla 

sperimentazione della sezione di scuola primaria “Musica reticolare”; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2022; 

TENUTO CONTO della necessità di individuare n. 1 esperto per la realizzazione del progetto 

sperimentale ispirato alla strategia de “El Sistema” di Abreu e alla didattica reticolare; 

VISTA la determina dirigenziale di avvio della procedura comparativa – prot. 4060 del 19.09.2022; 

EMANA 

il presente avviso per la selezione di n. 1 esperto di musica e didattica reticolare. 

 

Art. 1. 

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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I candidati dovranno avere esperienza e competenza nell’ambito delle seguenti strategie: “El 

Sistema”, “Musica in Gioco”, “Didattica reticolare. L’incarico sarà svolto nella classe I E di primaria, 

nella giornata del venerdì, dalle 14.00 alle 16.00, da ottobre 2022 ad aprile 2023, per un totale di 50 

ore; ogni ora sarà retribuita, come da previsione contrattuale, con € 46,45 LS. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente. 

 

Art. 3 

Le istanze di partecipazione, compilate secondo il modello allegato ed inviate, entro le ore 12.00 

del 30 settembre 2022, esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo leee081009@istruzione.it, 

devono essere corredate da copia del documento di identità e di curriculum vitae (modello europeo) 

e devono recare come oggetto “Candidatura Esperti Musica Reticolare” 

 

Art. 4 

La selezione tra le candidature pervenute avverrà nel seguente ordine: 

1. Candidati interni alla scuola 

2. Candidati interni all’Amministrazione scolastica (collaborazione plurima) – in 

subordine al n. 1 

3. Candidati esterni – in subordine al n. 1 e al n. 2 

 

Art. 5 

I candidati dovranno possedere tutti i seguenti requisiti: 

- formazione coerente con la tematica del modulo 

- esperienza e/o formazione ispirata a El Sistema di Abreu/Musica In Gioco 

- buone competenze informatiche 

 

Art. 6 

La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri: 

- Titolo AFAM (musica): 5 pt. 

- Master/Dottorato/corso biennale specializzazione coerente con la tematica: 3 pt. 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
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- Esperienze di formatore nell’ambito di Musica In Gioco e della Didattica Reticolare: 1 pt. per 

esperienza (max 5 pt.) 

- Certificazioni informatiche: 1 pt. 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

 

Art. 7 

I dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto del GDPR e del Decreto attuativo 101 del 10 agosto 2018. 

 

Art. 8 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo e in Amministrazione 

trasparente. 

 

Art. 9 

Il Responsabile del Procedimento è la dirigente scolastica, prof.ssa Maria Teresa Capone 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Maria Teresa Capone 

Firma digitale ai sensi del CAD e normativa connessa 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=309780d7-3544-4b62-ae63-1e820ca62710
https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_Ext.aspx?CF=93121480755
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