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Oggetto:  Avviso  pubblico  per  il  reclutamento  di  n.  1  esperto  di  musica  per  attività  da
svolgersi con le classi della scuola primaria di Nuraminis

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la L. 59/1997;

VISTO il DPR 275/1999;

VISTO il Dlgs 165/2001;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm;

VISTO l’art. 35 del CCNL Scuola del 29/11/2007 e il CCNL Scuola 2016 – 2018 del 19/04/2019; 

VISTO il D.Lgs. 297/1994; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013;

VISTO il D.Lgs. 39/2013;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa aa.ss. 2022/2025, all’interno del quale è inserito il
progetto “Facciamo musica: progetto per l’educazione e la pratica musicale nella scuola primaria”,
destinato a tutte le classi della scuola primaria di Nuraminis;
VISTO il contributo concesso dal Comune di Nuraminis per la realizzazione di corsi di ampliamento
dell’offerta formativa di musica destinati agli alunni delle classi della scuola primaria;

VISTO il  Programma  Annuale  2023 approvato  dal  Consiglio  di  Istituto  in  data  13/02/2023,
all’interno del quale è stato assunto in bilancio il contributo di cui sopra, pari a euro 4.000,00, nella
categoria di destinazione P.2.6;

RITENUTO necessario, per quanto detto in premessa, di procedere al reclutamento di n. 1 esperto
di musica per l’attuazione di corsi di ampliamento dell’offerta formativa presso le classi della scuola
primaria di Nuraminis, selezionando tale figura prioritariamente tra il personale interno dell’istituto,
in subordine  presso il  personale  di altre istituzioni scolastiche  ed in via  residuale verso  esperti
esterni;

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2364/2023 del 14/03/2023;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto della selezione

Il  presente  Avviso  ha come oggetto  la  selezione  pubblica  finalizzata  al  reclutamento  di  n.  1
esperto di musica, il quale stipulerà un contratto di prestazione d'opera intellettuale / contratto di
collaborazione  plurima  di  cui  all’art.  35  del  CCNL  Scuola,  finalizzato  alla  realizzazione  del
progetto  “Facciamo  musica:  progetto  per  l’educazione  e  la  pratica  musicale  nella  scuola
primaria”, approvato nel PTOF dell’annualità 2022/2023 e destinato a tutte le classi della scuola
primaria di Nuraminis.
L’esperto individuato dovrà rispettare i seguenti compiti:

1) Promuovere l’educazione musicale;
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2) Sviluppare, attraverso l’educazione musicale, le competenza degli alunni, in relazione alla
fruizione  e  alla  produzione  di  eventi  musicali,  contribuendo  a  realizzare  esperienze
relazionali e creative che permettano all’individuo di utilizzare al meglio le proprie risorse, di
orientarsi nei propri interessi e di svolgere un ruolo attivo nella comunicazione sociale;

3) Promuovere l’utilizzo di tecniche diverse per potenziare la creatività, la partecipazione e lo
sviluppo del senso di appartenenza a una comunità;

4) Sviluppare  l’orecchio  musicale  e la  capacità  percettiva  dell’ascolto,  attivandolo  a  livello
corporeo con il gesto e il movimento;

5) Promuovere, attraverso il linguaggio universale della musica, la massima integrazione di
tutti i soggetti interessati, alunni disabili, con bisogni educativi speciali e con disagio socio-
ambientale;

6) Usare gli strumenti musicali, per comunicare emozioni, sensazioni, atmosfere;

7) Conoscere e rispettare le regole nell’ambito del gruppo, durante le attività.

8) Utilizzare, nelle attività, una metodologia laboratoriale che metta il bambino in contatto con
la dimensione sonoro-musicale partendo da esperienze globali che lasciano grande spazio
al movimento, all’ascolto attraverso il corpo, alla sperimentazione individuale e collettiva;

9) partecipare ad eventuali riunioni organizzative con la referente del progetto;

10) collaborare con i docenti per la realizzazione di una o più esibizioni degli alunni davanti ai
loro genitori;

11) redigere e consegnare, a fine attività, il registro delle attività e la relazione sul lavoro svolto.

In dettaglio, si prevede una durata minima del progetto pari a 86 ore ed una massima pari a 114
ore, da svolgersi a partire dal mese di aprile 2023 e concludersi entro dicembre 2023.
L’esperto individuato svolgerà il  proprio intervento presso la  scuola primaria di  Nuraminis,  da
articolarsi  nei giorni dal lunedì al venerdì in orario curricolare, secondo un calendario che
verrà concordato con il Dirigente Scolastico e/o con la docente referente del progetto. 
Concorrendo  al  presente  Avviso,  ciascun  candidato  si  dichiara  disponibile  a  partecipare  ad
eventuali incontri con la dirigenza per quanto riguarda l’oggetto dell'incarico (es. formulazione del
calendario,  compilazione della documentazione necessaria per la prestazione di cui all'oggetto,
ecc.). 

Art. 2 – Requisiti per la partecipazione

Potranno presentare la propria candidatura al presente Avviso gli esperti in possesso dei seguenti
requisiti minimi: 

 cittadinanza italiana oppure di  uno dei paesi dell’Unione Europea o titolarità di  carta di
soggiorno  o  permesso  di soggiorno  in  corso  di  validità  per  motivi  che  permettano  lo
svolgimento di attività lavorativa;

 godimento dei diritti civili e politici;

 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso,
di decisioni civili edi provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

 assenza  di  provvedimenti  che  riguardano  l’applicazione  di  misure  di  prevenzione,  in
relazione agli artt. 600 bis,600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies del codice
penale, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e
regolari con minori;

 essere  in  possesso  di  comprovata  qualificazione  professionale  che  verrà  valutata  da
un’apposita  Commissione  come  specificato  all’art.  5.  Per  il  presente  Avviso  sono
richiesti i seguenti requisiti professionali minimi:



◦ laurea / diplomi di laurea in una delle discipline previste per l’accesso alla classe

di concorso per l’insegnamento di educazione musicale o strumento;

◦ esperienze  professionali  in  analoghi  progetti  di  educazione  musicale  attuati

presso istituti scolastici, destinati ad alunni della scuola primaria e/o secondaria. 

La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Art. 3 – Modalità di scelta dell’esperto

Tra le varie candidature pervenute, l’istituzione scolastica seguirà il seguente ordine di priorità: 
1) esperti in servizio presso questa istituzione scolastica; 
2) esperti in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
3) esperti in servizio presso altre amministrazioni pubbliche; 
4) esperti esterni.

Art. 4 – Presentazione candidatura 

Le istanze di partecipazione dovranno pervenire  entro e non oltre le ore 12.00 del 24/03/2023
attraverso una delle seguenti modalità: 

 tramite  PEC  all’indirizzo  caic840003@pec.istruzione.it (nell’oggetto  indicare  la  dicitura
“Candidatura selezione n. 1 esperto di musica”);

 tramite  PEO  all’indirizzo  caic840003@istruzione.it (nell’oggetto  indicare  la  dicitura
“Candidatura selezione n. 1 esperto di musica”);

 mediante  consegna  a  mano  o  raccomandata  A/R,  in  busta  chiusa  firmata  sui  lembi,
contenente la  dicitura “Candidatura selezione  n.  1  esperto di  musica”,  da  indirizzare  al
Dirigente Scolastico dell'IC “E. Puxeddu”, Via Porrino n. 12, 09034 – Villasor (SU). In caso
di consegna a mano, presentarsi presso l’Ufficio protocollo nei seguenti orario: il lunedì e il
venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Le istanze dovranno contenere: 

1) domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 (da firmare digitalmente o in maniera
autografa);

2) scheda personale di valutazione dei titoli culturali e professionali posseduti, di cui
all’allegato 2 (da firmare digitalmente o in maniera autografa);

3) curriculum vitae in formato europeo (da firmare digitalmente o in maniera autografa), da
cui si evincano in modo chiaro e preciso: titoli,  competenze ed esperienze professionali
posseduti e valutabili. Il curriculum vitae essere redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, pertanto valevole quale autocertificazione a norma di legge. Si precisa, pertanto,
che  non  devono  essere  allegate  copie  fotostatiche  di  titoli  altra  documentazione  non
richiesta;

4) copia del documento di identità in corso di validità.

La  documentazione  priva  della  firma digitale  o  della  firma autografa  comporta  la  nullità  della
candidatura. 
Inoltre, saranno escluse le candidature:

 pervenute oltre i termini. In caso di utilizzo della modalità della raccomandata A/R, non farà
fede la data apposta in partenza dall'ufficio postale o di recapito;

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso;
 sprovviste del curriculum vitae e/o degli allegati previsti dal presente Avviso; 
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’Avviso.

L'istituto non si assume alcuna responsabilità per la eventuale perdita di comunicazioni dipendenti
da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte  del  partecipante  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione di variazione di indirizzo, né per eventuali disguidi comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5 – Valutazione comparativa dei candidati 

Le  candidature  pervenute  saranno  oggetto  di  valutazione  comparativa  da  parte  di  una
Commissione appositamente istituita, che stilerà le graduatorie di merito che saranno pubblicate
all'Albo online dell'Istituto scolastico. 
Il possesso dei titoli potrà essere autocertificato in base alla normativa vigente (DPR 445/2000,
artt.46 e 47). Resta inteso che, alla stipula del contratto, dovrà essere prodotta la documentazione
richiesta.
Ciascun  candidato  verrà  valutato  dalla  Commissione  tenendo  conto  del  punteggio  di  cui  alla
seguente tabella:

Titoli culturali e professionali Valutazione
Punteggio
massimo

Laurea / Diplomi di laurea in una delle discipline 
previste per l’accesso alla classe di concorso per 
l’insegnamento di educazione musicale o 
strumento

(max 1 titolo)

• 5 punti per votazione fino 
a 99/110

• 7 punti per votazione da 
100/110 a 105/110

• 10 punti per votazione da 
106/110 a 110/110

• 15 punti per votazione pari
a 110/110 e lode

15

Master universitario coerente con la professionalità
richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Corso di specializzazione post-laurea di durata 
annuale specifico per la professionalità richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Corso di perfezionamento coerente con la 
professionalità richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Abilitazione all’insegnamento della musica 
(educazione musicale o strumento)

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Esperienze professionali in analoghi progetti di 
educazione musicale attuati presso istituti 
scolastici, destinati ad alunni della scuola primaria 
e/o secondaria (in orario curricolare o 
extracurricolare)

(4 punti per ciascuna esperienza)

Si  valutano al massimo 10
esperienze

40

Frequenza corsi coerenti con la professionalità 
richiesta

(1 punto per ciascun corso)

Si  valutano al massimo 5
certificazioni

5

Punteggio massimo 80

L’Istituto Comprensivo Statale “Ernesto Puxeddu” di  Villasor si  riserva il  diritto di  procedere al
conferimento  dell'incarico  anche  in  presenza  di  una  sola  candidatura pervenuta  purché
pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal presente Avviso.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli  richiesti deve
essere esplicita e diretta.



Art. 6 – Contratto e relativo compenso 

Con il candidato individuato secondo la procedura di valutazione di cui ai precedenti artt. 4 e 5, il
Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera intellettuale ai sensi degli artt.
2229 e ss. del Codice Civile o, in caso di esperti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, in
regime di collaborazione plurima di cui all’art. 35 del CCNL Scuola. In quest’ultimo caso, l’esperto
individuato, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà far pervenire apposita autorizzazione
rilasciata dal proprio Dirigente, pena l’impossibilità di dar seguito all’incarico.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso massimo per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 1 è pari a € 4.000,00.
Detto  importo  deve  considerarsi  onnicomprensivo  di  ogni  onere,  compresi  quelli  a  carico
dell’esperto e dell’amministrazione proponente (eventuale IVA, ritenuta d’acconto, IRAP, contributi
previdenziali  e  assistenziali).  La  mancata  realizzazione  da  parte  dell’esperto  in  mediazione
linguistico-culturale dell’intero monte ore previsto comporterà la rideterminazione proporzionale del
compenso in base alle ore effettivamente svolte. Il compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla
conclusione della prestazione, previa consegna del registro e della relazione finale sulle attività
effettivamente svolte, debitamente sottoscritti.  

Art. 7 – Decadenza e surroga 

Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel
caso vengano meno i presupposti della prestazione, senza che l'incaricato possa vantare qualsiasi
pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente
erogate. 
Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivono il contratto, salvo ragioni di
salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione
dell'incarico.  Eventuali  motivi  di  assenza da parte  dell'incaricato,  se  non pregiudizievoli  per  la
prosecuzione  o  la  conclusione  del  progetto,  comporteranno  l’interruzione  e  la  sostituzione
dell'incaricato con altro esperto a seguito dello scorrimento della graduatoria di cui all’art. 8. 

Art. 8 – Pubblicazione Avviso ed esiti della selezione 

Il  presente  Avviso  è  pubblicato  all’Albo  online  di  questa  Istituzione  Scolastica  e  sul  sito  web
dell’istituto. 
Gli esiti della selezione verranno resi noti sempre mediante pubblicazione all'Albo online, avendo
valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
motivato  entro  5  (cinque)  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  delle  graduatorie  provvisorie.
Trascorso  tale  termine,  si  procederà  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  ed  alla
formalizzazione degli incarichi con gli esperti individuati. 
Il candidato selezionato dovrà  comunicare  immediatamente  la  propria  disponibilità  allo
svolgimento dell'incarico.  In caso di  mancata accettazione,  si  procederà allo  scorrimento delle
graduatorie definitive.  L'accettazione  dell'incarico  dovrà  essere  corredata,  tra  le  altre,  dalle
dichiarazioni inerenti la posizione fiscale e previdenziale. 

Art. 9 – Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 (codice Privacy) integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. n.
101/2018  che  adegua  il  Codice  in  materia  di  protezione  delle  persone  fisiche  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali  alle  disposizioni  del  Regolamento  UE  2016/679  GDPR  e  alla
Direttiva  UE  2016/680,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati  dall'Istituto
esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell'eventuale successivo contratto. 
I predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza
alle norme vigenti. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico
consenso  del  candidato  al  trattamento  dei  dati  personali  ex  art.13  del  D.lgs.196/2003.  Il



conferimento  di  tali  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  procedura  di  selezione  comparativa,  pena
l'esclusione dalla stessa. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Ignazio Todde, il responsabile del
trattamento dati è il Dsga Filippo Serpi. 

Art. 10 – Controversie

Per qualsiasi controversia legale che possa sorgere in dipendenza del presente avviso interno di
selezione, il Foro competente è quello di Cagliari.

Villasor, 14/03/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott. Ignazio Todde

   Documento firmato digitalmente ai sensi 
del CAD e normativa ad esso connessa



ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico dell'IC “E. Puxeddu” Villasor

Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 esperto di musica 

_  l_  sottoscritto  _______________________________________________________  nat_  a

_____________________________ il ________ Codice fiscale ___________________________

residente a _______________________________ in Via _________________________ n. _____

CAP _______ Telefono __________ Cell ____________ e-mail ___________________________ 

Chiede

di partecipare all’avviso di selezione prot. n. 2366/2023 del 14/03/2023 per l’incarico di esperto di

musica, da svolgersi presso le classi della scuola primaria di Nuraminis.

A tal fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000

n.445), ai sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria

responsabilità, 

dichiara 

[  ] di essere cittadino ...........................................................

[  ] di essere in godimento dei diritti civili e politici

[  ] di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)

.............................................................................................................................................................

[  ] di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche

[  ] di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

[  ] di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;

[  ] di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Allega alla presente curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e redatto sotto forma

di dichiarazione sostitutiva di certificazione ad attestazione dei titoli posseduti. 

_l_ sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico dal lunedì al venerdì in orario antimeridiano (salvo

rare eccezioni), secondo il calendario concordato con l'istituto. Si dichiara disponibile a partecipare

ad  incontri  di  monitoraggio  e  valutazione  del  corso,  con  la  compilazione  di  tutti  gli  eventuali

documenti necessari.

_l_ sottoscritt_ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003

e successive modifiche e integrazioni, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente

domanda. 

Data ....................................... Firma ................................................ 

Si allega copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità 



ALLEGATO 2

Al Dirigente Scolastico dell'IC “E. Puxeddu” Villasor

Scheda personale di valutazione dei  titoli culturali e professionali posseduti

selezione di n. 1 esperto di musica 

Titoli culturali e professionali Valutazione
Punteggio
massimo

Punteggio
dichiarato

Punteggio
assegnato

Laurea / Diplomi di laurea in una delle
discipline previste per l’accesso alla 
classe di concorso per 
l’insegnamento di educazione 
musicale o strumento

(max 1 titolo)

• 5 punti per votazione fino a 99/110

• 7 punti per votazione da 100/110 a 
105/110

• 10 punti per votazione da 106/110 a
110/110

• 15 punti per votazione pari a 
110/110 e lode

15

Master universitario coerente con la 
professionalità richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Corso di specializzazione post-laurea 
di durata annuale specifico per la 
professionalità richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Corso di perfezionamento coerente 
con la professionalità richiesta

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Abilitazione all’insegnamento della 
musica (educazione musicale o 
strumento)

Si  valuta al massimo 1 titolo 5

Esperienze professionali in analoghi 
progetti di educazione musicale 
attuati presso istituti scolastici, 
destinati ad alunni della scuola 
primaria e/o secondaria (in orario 
curricolare o extracurricolare)

(4 punti per ciascuna esperienza)

Si  valutano al massimo 10 esperienze 40

Frequenza corsi coerenti con la 
professionalità richiesta

(1 punto per ciascun corso)

Si  valutano al massimo 5 certificazioni 5

Totale 80

N.B.: Compilare solo la colonna “Punteggio dichiarato”

Data ....................................... Firma ................................................ 


