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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“R. MONTANO” 

Via Berardi, nr. 9  -  75018  STIGLIANO (Matera) 

Tel. e Fax  0835/561210  -  Codice Fiscale 83000230777 

con Sezioni Associate in Accettura, Aliano, Gorgoglione,Oliveto Lucano 

PEC: mtic81100r@pec.istruzione.it   

PEO:  mtic81100r@istruzione.it 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici di tutte le scuole della provincia di Matera 

Loro Sedi 

 

Al Sito  

 

PROGETTO 

“INSEGUENDO L’ARMONIA: SUONI, VOCI E CORPOREITÀ COME VALORE” 

 

BANDI PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI:  

N. 1 DOCENTE EDUCAZIONE FISICA 

N. 1 DOCENTE DI STRUMENTO MUSICALE CHITARRA 
AA.SS. 2016/17 E 2017/18 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA  la deliberazione del Collegio dei Docenti n.25 del 27/10/2016 di approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/19 e prima annualità 

2016/17; 

VISTA  la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 31 del 28/10/2016 di approvazione del Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2016/19 e prima annualità 

2016/17; 

VISTO   l’art. 14 c. 3 del D.P.R. n. 275/1999; 

VISTI   gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. 44/2001; 

VISTO   l’art. 7 del D. Lgs. 165/2001; 

CONSIDERATE  le comunicazioni pervenute da Total SPA prot. n. 285 del 25/1/2017 di conferma del 

finanziamento del progetto: “Inseguendo l’armonia: suoni, voci e corporeità come 

valore”; 

CONSIDERATO  che per la realizzazione del Progetto non sono presenti nella scuola competenze 

specifiche e che si rende necessario procedere all’individuazione di personale esperto 

cui conferire contratti di prestazione d’opera intellettuale occasionale per lo 

svolgimento delle attività previste dal Progetto; 

 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Presso questo Istituto è prevista, nel quadro dell’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa aa. ss. 

2016/19 e prima annualità 2016/17 il Progetto “Inseguendo l’armonia: suoni, voci e corporeità come 

valore” con l’attribuzione: 

 

1. di un incarico di docente per un corso di educazione allo sport – scuola calcio avente i seguenti 

obiettivi:  

- Sviluppare la personalità degli alunni in termini cognitivi, relazionali, di consapevolezza di sé e 

dell’altro attraverso la dimensione ludica che costituisce la cifra emotiva dell’attività sportiva; 
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- Promuovere i valori assoluti come rispetto dell’altro, lealtà, apertura, disponibilità verso l’altro, fair 

play, attraverso il gioco del calcio 

- Canalizzare e gestire sensazioni ed emozioni come gioia, rabbia, entusiasmo, soddisfazione, 

frustrazione e ansia attraverso il gioco del calcio 

 

2. di un incarico di docente per un corso di chitarra avente i seguenti obiettivi: 

- Utilizzare la musica come mediatore di emozioni, come strumento per la collaborazione e la 

cooperazione con gli altri;  

- stimolare la socializzazione, la disponibilità e la collaborazione (rispettare i tempi comuni e le 

esigenze del gruppo, scoprire il valore della solidarietà e dell’amicizia);  

- saper riconoscere sentimenti e stati d’animo;  

- motivare gli alunni ad ascoltare, riconoscere, esplorare, riflettere, razionalizzare le proprie emozioni, 

utilizzando la musica come espressione di sé e come comunicazione; 

- sviluppare la memoria musicale;  

- acquisire una buona alfabetizzazione musicale di base (note, valori, pause, caratteri del suono, punto, 

legatura, chiave di violino notazione musicale); 

- utilizzare i diversi linguaggi musicali;  

- riprodurre i suoni attraverso l’utilizzo di strumenti mettendo in pratica ciò che si è appreso a livello 

teorico;  

Art. 2 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione: 

- i docenti in possesso di diploma Isef o laurea in scienze motorie,  
- i docenti in possesso di laurea (1° e/o 2° livello) o diploma in chitarra, 

in possesso di titoli culturali di particolare e comprovata qualificazione professionale, di pregresse 

esperienze lavorative di docenza nel settore, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

 

Art. 3 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice indirizzata alla Dirigente Scolastica 

deve pervenire entro le ore 12.00 del 23/03/2017 alla segreteria dell’Istituto in busta chiusa a mezzo posta o 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Berardi, 9 – 75018 Stigliano (MT), o mediante mail al 

seguente indirizzo: mtic81100r@istruzione.it . 

 

Art. 4 

La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 

a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Art. 5 

Gli interessati a svolgere l’attività di docenza possono prendere visione del progetto depositato presso l’ufficio 

di presidenza e presentare domanda di ammissione alla procedura di selezione/valutazione comparativa dei 

curriculum professionali presentati secondo la tabella allegata in calce al presente bando. 

 

Art. 6 

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

 

Art. 7 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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Art. 8 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei percorsi 

previsti. 

 

Art. 9 

La Dirigente Scolastica, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto di 

prestazione d’opera intellettuale ed occasionale con l’esperto esterno.  

- Il corso di scuola-calcio, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado di Gorgoglione, sarà di 

n. 35 ore e si svolgerà nella sede della scuola nel periodo marzo – giugno 2017 e ottobre - dicembre 

2017 in orario extra-curricolare pomeridiano.  

- Il corso di chitarra, rivolto agli alunni della scuola primaria di Gorgoglione, sarà di n. 35 ore e si 

svolgerà nella sede della scuola nel periodo marzo – giugno 2017 e ottobre - dicembre 2017 in orario 

curricolare in compresenza con i docenti delle classi. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività e il compenso orario omnicomprensivo è stabilito 

in € 35,00 al lordo di tutti gli oneri tributari, previdenziali ed assicurativi, presenti e futuri e di ogni altra 

ritenuta prevista dalle norme vigenti. Il corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà 

corrisposto a rendicontazione approvata ed a finanziamento avvenuto. 

 

Art. 10 

Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 

196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici 

amministrativi dell'Istituto per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali.  

 

Tabella di valutazione titoli 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  

Titolo di studio riferito alla specializzazione richiesta  
Laurea magistrale in scienze motorie o diploma I.S.E.F.  

Laurea (1° e/o 2° livello) o diploma in chitarra. 

5 

Laurea triennale in scienze motorie 3 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate 1 

Corsi di formazione                  punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di 3 

Altri titoli                                  punti 1 per ciascun titolo fino ad un massimo di 5 

 

Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icstigliano.gov.it ed  

inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione  

e affissione all’albo. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI   

per ogni anno 

Esperienze pregresse in analoghi progetti settore pubblico  3 

Esperienze pregresse in analoghi progetti settore privato 2 
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