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                          AI DOCENTI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  
“G. GARIBALDI” DI GENAZZANO 

  
AI DOCENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

DELL’AMBITO 14 – PROVINCIA DI ROMA 
 

AI DOCENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEGLI 
ALTRI AMBITI TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI ROMA 

          
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO/AL SITO WEB 

 

 

OGGETTO: Avviso di bando per il reclutamento di un esperto per “CORSO DI FORMAZIONE  
                     ORFF-SCHULWERK”  
  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO  
 
VISTO   
 
VISTO 
 
 
VISTA  
 
VISTA  
 
 
 VISTA  
 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;   
il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente, “Regolamento concernente le 
Istruzioni  generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche,  recante “Norme in materia di 
contratti pubblici”;  
l’integrazione alla delibera del Consiglio di Istituto n. 65 del 09/09/2015 con la quale è stato 
approvato il PTOF per  gli anni scolastici  2016/2019, n. 36 del 28/06/2017;  
la richiesta più volte avvenuta da parte dei docenti di Scuola dell’Infanzia che esprime un bisogno 
formativo comune riguardo all’acquisizione di competenze per l’insegnamento di propedeutica 
musicale; 
l’imminente realizzazione del progetto PON Competenze di base che prevede l’attuazione di 
laboratori per alunni della Scuola dell’Infanzia; 

VISTA   
VISTA 
 
 

la delibera del Collegio dei Docenti, verbale n. 13 del 24/01/2018; 
la necessità di nominare, per la formazione dei docenti, 1 esperto con competenze  in 
“Metodologia e pratica dell'Orff-Schulwerk”; 
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TENUTO 
CONTO 

delle risorse finanziari disponibili per le prestazioni di cui in premessa di euro 625,00 
(seicentoventicinque/00); 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 
 

EMANA  

 
 il presente Bando per il reclutamento di un  esperto con specifiche competenze professionali e didattiche 
per la seguente attività:  

CORSO DI FORMAZIONE ORFF-SCHULWERK 
 
Durata: 25 ore - marzo – giugno 2018 
 
ESPERTO RICHIESTO: Insegnante di musica – Metodo Orff-Schulwerk 
 
 
PROCEDURA DI SELEZIONE  
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di 
Genazzano, e pervenire all’ufficio di segreteria, improrogabilmente e perentoriamente, a pena di esclusione, 
entro le ore 12:00 del giorno mercoledì 14 marzo 2018 con consegna a mano, o mediante posta elettronica 
rmicad00t@istruzione.it. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura richiesta:   
Docente esperto - Insegnante di musica – Metodo Orff-Schulwerk. 
 

 
REQUISITI DI AMMISSIONE  
Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del 
presente avviso):  

1) cittadinanza italiana;  
2) godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
3) idoneità fisica all’impiego;  
4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

5) non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  
6) essere in possesso di laurea/diploma affine alle competenze richieste  
7) possedere esperienze professionali documentate nel settore specifico richiesto.  

  
 
ISTANZA  
Nell’istanza, redatta secondo l’allegato modello, i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:  
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, 
indirizzo e‐mail;  
È necessario allegare alla domanda curriculum vitae formato europeo, debitamente sottoscritto, attestante: i 
titoli culturali e le esperienze professionali svolte nell’ambito lavorativo richiesto. 
Non saranno presi in considerazione i titoli culturali o professionali privi dei dati richiesti dal presente Bando.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni 
originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati.  
Il Bando sarà espletato anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida.  
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere 
l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta 
dell’autorizzazione medesima.  
 
 
LE FUNZIONI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO 
Le funzioni professionali dell’esperto prevedono la realizzazione delle seguenti attività:  

 lezioni in presenza con i soli docenti;  
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 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche in classe con dimostrazione della metodologia dell'Orff-
Schulwerk. 

 
 

OBBLIGHI PER IL DOCENTE ESPERTO  
L'esperto, nell'espletamento delle attività, è sottoposto agli obblighi degli insegnanti ordinari. Pertanto è tenuto a:  

• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione di materiali di report 
sulle attività svolte, schede di osservazione ecc.;  

• svolgere attività finalizzate alla formazione di docenti che possano affinchè possano realizzare  attività musicali 
con bambini dai 3 ai 7 anni;  

• rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza;  

• rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy;  
 

COMPENSI ORARI E PAGAMENTI  
Il compenso sarà di € 625,00 (seicentoventicinque/00), omnicomprensivo di qualunque onere fiscale accessorio, 
spese, IRAP, INPS, viaggio ecc..  
 
 
RESCISSIONE DEL CONTRATTO  
Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività possono essere:  

• l'assenza dalle attività programmate;  

• il ritardo alle lezioni;  

• la negligenza;  

• l’incompetenza accertata.  
  

ESCLUSIONI  
Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini previsti;  

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando;  

• sprovviste del curriculum vitae formato europeo debitamente sottoscritto.  
  
 
INIZIO DEI CORSI  
Il corso, reclutato il personale formatore necessario mediante stipula di apposito contratto di prestazione d’opera, 
sarà avviato nel più breve tempo possibile.  
  
 
VALUTAZIONE PUNTEGGI  
La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla Commissione preposta, che 
procederà, altresì, ad elaborare le relative graduatorie.  
La suddetta Commissione, valutata la dichiarazione presentata dall’interessato/a, può ricorrere ad  un  colloquio  
con  il/la candidato/a, al fine di accertare adeguate competenze.  
La graduatoria sarà pubblicata: sul sito web dell’Istituto .  
Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua pubblicazione.  
  
 
ORDINE DI VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 
Le istanze pervenute saranno valutate nel seguente ordine: 
Primo: valutazione delle candidature dei docenti interni che prestano servizio nel corrente a.s. presso questa 
Istituzione scolastiche; 
Secondo: valutazione delle candidature dei docenti in servizio nel corrente a.s. nell’Ambito 14 – Provincia di 
Roma; 
Terzo:  valutazione delle candidature dei docenti in servizio nel corrente a.s. negli altri ambiti della Provincia di 
Roma; 
Quarto:  valutazione delle di tutte le altre candidature.   
 



 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
 La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:  
 
CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI: 

TITOLI DI STUDIO / PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE: 
 PUNTEGGIO 

MAX 18  

Diploma di conservatorio 
                     o 
Laurea in discipline della musica 

 
Diploma/Laurea:  
voto fino a 66       punti 7  
 voto da 67 a 74   punti 8  
voto da 75 a 92    punti 9  
voto da 93 a 100  punti 10  

 
 

10 punti 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno n. 10 
ore (0,50 punti per ogni attestato per un massimo di 2 
punti.)  

 

2 punti 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master, 
formazione professionale della durata minima di 600 ore, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta  
(1 punto per ogni attestato fino ad un massimo di 3 punti)  

 
 

 3 punti 

Titolo di studio in ambito didattico - pedagogico   
3 punti 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
 Punteggio 

max  30 

Docente/insegnante di musica nella scuola del I° ciclo 

Da 10 anni in poi  10 punti  

10 punti Da 5 a 9 anni  6 punti 

Da 1 a 4 anni  3 punti 

Esperienza lavorative con bambini dai 3 ai 7 anni 

Da 10 anni in poi  10 punti 

10 punti Da 5 a 9 anni  6 punti 

Da 1 a 4 anni  3 punti 

Competenze nella metodologia Orff-Schulwerk  
10 punti  

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica.  

 

PRESENTAZIONE  DELLE CANDIDATURE   
Gli aspiranti dovranno compilare gli Allegati A e B e corredare la domanda con il proprio curriculum vitae. La 
domanda che giungerà oltre il termine indicato qui sopra sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta 
a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 
precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione 
di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e 
dall’autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003).   
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.   
 



TUTELA DELLA PRIVACY  
Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 
e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro 
trattamento.  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   
Il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è  il Dirigente Scolastico.  
 
PUBBLICAZIONE RISULTATI   
I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito internet. La graduatoria 
affissa al’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla 
pubblicazione 
 
 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Immacolata PICONE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   

   dell’art. 3 comma 2 ‐ D.Lgs. n.39/1993   
  



ALLEGATO N. 1 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI” 
        VIA DELLA SIGNORETTA 
        Tel. 069579055   C.F. 93008720588 
         e-mail : rmic8ad00t@istruzione.it          
         

Il/La sottoscritto/a  _____________________________________________________________________ nato/a a 

________________________________________________ prov. (____) il _____________ 

telefono___________________E‐mail ____________________________________________________  in 

possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ e dei requisiti 

previsti dal Bando pubblico per il reclutamento di esperto Prot. n. ……………. del ………………….. del Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di Genazzano 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico occasionale in qualità di esperto per il seguente 
progetto:  

 

Avviso di bando per il reclutamento di un esperto CORSO DI FORMAZIONE ORFF-SCHULWERK 
 

A tale fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/2000 ‐ artt. 46, 47, 48, 49, 75, 76, che al momento della presentazione 
della domanda è in possesso dei seguenti requisiti:  

 cittadinanza italiana;  
 godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  
 idoneità fisica all’impiego;  
 non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi   

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione;  

 non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni;  
 essere in possesso di diploma _______________________________________________________ o di 

laurea __________________________________________________ e di eventuali attestati 
professionali_________________________________________________________________________ 

 di avere maturato esperienze professionali documentate nel settore specifico di cui all’oggetto.  
  

Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti:  
 la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione dei fondi statali 

appositamente stanziati;  
 l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione del progetto.  

  
Allega: 

1. Il proprio curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto 
2. Allegato A:  Tabella di valutazione dei titoli  

3. Copia del proprio documento di riconoscimento.  
 
 

_____________________, data ___________                 In fede  

                __________________________  
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  ALLEGATO N. 2 

        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        ISTITUTO COMPRENSIVO “G. GARIBALDI” 
        VIA DELLA SIGNORETTA SNC 
        Tel. 069579055   C.F. 93008720588 
         e-mail : rmic8ad00t@istruzione.it          
         

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO 

 

_______________________________________________________________________________ 

                                                     (Cognome e nome) 

 

Allegata alla domanda di esperto  

 

TITOLI DI STUDIO / PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE: 
 PUNTEGGIO 

MAX 18  

Diploma di conservatorio 
                     o 
Laurea in discipline della musica 

 
Diploma/Laurea:  
voto fino a 66       punti 7  
 voto da 67 a 74   punti 8  
voto da 75 a 92    punti 9  
voto da 93 a 100  punti 10  

 
 

10 punti 

Corsi di formazione e/o di aggiornamento organizzati dalla 
P.A. o da altri Enti accreditati, della durata di almeno 10 ore 
(0,50 punti per ogni attestato per un massimo di 2 punti.)  

 

2 punti 

Attestati di specializzazione, abilitazione, master, 
formazione professionale della durata minima di 600 ore, 
eventuali pubblicazioni inerenti alla qualifica richiesta  
(1 punto per ogni attestato fino ad un massimo di 3 punti)  

 

3 punti 

Titolo di studio in ambito didattico - pedagogico   
3 punti 

COMPETENZE PROFESSIONALI  
 Punteggio 

max  30 

Docente/insegnante di musica nella scuola del I° ciclo  

Da 10 anni in poi  10 punti  

10 punti Da 5 a 9 anni  6 punti 

Da 1 a 4 anni  3 punti 

Esperienza lavorative con bambini dai 3 ai 7 anni 

Da 10 anni in poi  10 punti 

10 punti Da 5 a 9 anni  6 punti 

Da 1 a 4 anni  3 punti 

Competenze nella metodologia Orff-Schulwerk  
10 punti  

 

                                                                                                                                                             
        Firma   

_____________________________   
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Si informa che l’I.C. “G. Garibaldi” in riferimento alle finalità istituzionali dell'istruzione e della formazione e ad 
ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 
adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 
per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il D.S.G.A.. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il personale addetto all'Ufficio di Segreteria alunni, docenti e contabilità, i 
componenti del gruppo di progetto, il tutor.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato.  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 7 del 
D. Lgs n. 196/2003.  

Il/La sottoscritto/a, ricevuta l'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, esprime il proprio consenso 
affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.Lgs n. 196/2003 
e successive integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura  

  

  

_____________________, data _________  

                           In fede  

               __________________________   

  


