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Istituto Comprensivo “G. MINZELE - G. PARINI” 
Via Vincenzo Petruzzi, 18 70017 Putignano (Ba) 
Tel.0804911131-0804051989 / Fax: 0804911131 

Cod. Mecc: BAIC85800B - CF. 82021510720 
e-mail: baic85800b@istruzione.it - pec  baic85800b@pec.istruzione.it 

 
 

Prot. n. (vedere segnatura)             Putignano, (vedere segnatura)  

 All’  
All’                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Al 

Amministrazione Trasparente  
Albo on line 
Sito Web www.minzeleparini.edu.it 

 

 

Avviso di selezione pubblica per individuazione di un Esperto esterno 
per l’attuazione del progetto “GIARDINO SONORO” 

per la Scuola dell’Infanzia plesso “Chiara Lubich” - a.s. 2022/2023. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

 
 

VISTO la Delibera n. 21 del 21/10/2022 del Collegio dei Docenti con cui è stato approvato 

il PTOF per il corrente a.s.; 

VISTA la Delibera n. 40 del 18/11/2022 di approvazione del PTOF per il triennio 2022-2025 

del Consiglio d’Istituto;    

CONSIDERATA la necessità di dover avviare il progetto “GIARDINO SONORO”, attività progettuale in 

orario extracurriculare, facente parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto Comprensivo “G. Minzele - G. Parini” per l’a.s. 2022/2023; 

VISTO l’art. 44 del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 -  Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 1, co. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione dei percorsi formativi occorre selezionare le figure 

professionali previste dal Piano finanziato, prioritariamente tra il personale interno 

- nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

PRECISANDO  che, ai fini del presente avviso, si ritengono “risorse professionali interne” i docenti 

in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Minzele - Parini” di Putignano (BA) alla data 

di emanazione del presente bando sia con contratto a tempo indeterminato sia 

con contratto a tempo determinato e che si procederà all’affidamento di incarichi a 

personale esterno solo in caso di impossibilità di affidare l’incarico a personale in 

servizio presso l’Istituzione Scolastica (art. 7, co. VI DLT 165/2001); 
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CONSIDERATO  che la realizzazione del progetto potrebbe prevedere la collaborazione di docenti 

interni all’istituto con operatori esterni con specifiche professionalità in materia 

musicale; 

CONSIDERATO  che è necessario procedere all’individuazione docenti esperti interni e/o esterni a cui 

conferire   l’incarico di prestazione d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di un docente/esperto esterno per il progetto di 
ampliamento dell’offerta formativa denominato “GIARDINO SONORO” rivolto agli alunni della scuola 
dell’Infanzia plesso “Chiara Lubich” - a.s. 2022/2023. 
 
 

ART.1 Dati dell’Amministrazione 

Istituto Comprensivo “G. Minzele – G. Parini” via Petruzzi n. 18 Putignano (BA) C.F. 82021510720 

– email: baic85800b@istruzione.it – pec: baic85800b@pec.istruzione.it. 
 

ART. 2 Obiettivi dell’incarico e destinatari del progetto 
Il progetto già inserito nel PTOF 2022/2023 è rivolto agli alunni della Scuola dell’Infanzia e nasce 
dall'esigenza di scoperta consapevole e valorizzazione dello spazio esterno della scuola Chiara 
Lubich in un più generale impegno di innovazione organizzativa e didattica che intende travalicare il 
giardino e connetterlo ad altri luoghi periferici della città di Putignano. 
Grazie alla collaborazione con l'esperta di didattica musicale s'intende sollecitare i bambini alla 
scoperta delle sonorità naturali rilevabili nel giardino, individuando zone differenti che permettano di 
definire un percorso sonoro interattivo, in cui i bambini possano sperimentare le qualità sonore dei 
materiali pietre, foglie, rami, sassi, sabbia, erba, tronchi, acqua, vento, pareti, muretti, staccionate, ringhiere, 
tubi e pali... 
La progettazione e la realizzazione del giardino coinvolgerà sia le docenti che alcuni genitori che hanno 

già mostrato disponibilità a titolo gratuito. 
 

Saranno impartiti i seguenti insegnamenti e relativi obiettivi: 
 

 Scoprire la voce degli elementi naturali 

 Ascoltare e riconoscere le differenti qualità sonore di superfici, oggetti, materiali 

 Riconoscere le fonti sonore 

 Creare e utilizzare oggetti sonori 

 Stabilire e utilizzare corrispondenze tra simboli e mappe sonore 

 Discriminare e orientarsi nello spazio con l'utilizzo di simboli 

 Scrivere partiture ritmico – sonore con l'utilizzo di simboli 

 Riprodurre partiture informali 

 Conoscere e utilizzare precocemente materiali sonori occasionali 

 Usare la voce e il corpo per produrre e riflettere sulle sonorità possibili 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esplorare l'ambiente naturale 

 Conoscere e maneggiare oggetti che producono suoni 

 Unire attività ludiche ed esperienze acustiche 

 Generare stimoli non solo musicali, ma fisici, tattili e motori. 

 Promuovere consapevolezza musicale attraverso il gioco 

 stimolare l’attenzione favorendo la percezione del ritmo musicale migliorare il coordinamento 
motorio imparando a muoversi a tempo e a controllare il proprio corpo 

 Sperimentare la pluralità dei linguaggi, misurarsi con creatività e fantasia 
 

ART. 3 Periodo di realizzazione 

Da Marzo 2023 Maggio 2023 secondo il calendario e le modalità che saranno predisposte dall’esperto 

in condivisione con i docenti. 

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la 

propria disponibilità in tale periodo. 
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ART. 4 Costi e orari di intervento 
Richiesta di formazione specifica con docente esperto in didattica della musica che curi sia il percorso 
con i docenti che i laboratori nel contesto operativo con i bambini nelle sezioni. 

L’intervento di formazione previsto è di n. 20 ore: 8 ore in presenza in orario extracurriculare con i docenti 

delle sezioni coinvolte e 12 ore in sezione in orario curriculare. 

Il compenso orario è di € 44,83 onnicomprensivo (IRPEF, IRAP, INPS, CAP, ecc.) per un totale 

massimo, preventivamente determinato, di € 896,60 (Ottocentonovantasei/60) onnicomprensivi. Il 

trattamento economico previsto sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da 

parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto e previo rilascio di idoneo documento 

fiscale in regola con l’imposta di bollo. La liquidazione avverrà sulla base delle ore effettive di 

prestazione lavorativa. 
 

ART. 5 Modalità di partecipazione alla selezione 

L’istanza di partecipazione dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) allegati al presente avviso, 

firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

L’istanza, pena esclusione, dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto sita in 

Via Petruzzi,18 Putignano (BA) oppure inoltrata tramite posta elettronica certificata (PEC) all’ 

indirizzo baic85800b@pec.istruzione.it. 
 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 15/03/2023 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - PROGETTO “GIARDINO SONORO” - 

a.s. 2022/2023. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 

e-mail. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito   

delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti e deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo o digitale, sul quale siano riportati  

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione degli 

strumenti di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su appositi modelli, i registri di presenza e la relazione sul 

lavoro svolto. 
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Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per l’insegnamento 
richiesto. 

 

ART. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o dalla commissione nominata 

dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

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. 

La valutazione delle istanze sarà effettuata attribuendo a ciascun candidato i punteggi riportati nella 

sottostante tabella di valutazione dell’esperto. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.minzeleparini.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 
 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.minzeleparini.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale - Albo on-line” entro il 20/03/2023. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno dimostrare di aver inoltrato all’ente di 

appartenenza informativa relativi agli impegni assunti con l’I.C. “Minzele – Parini” di Putignano (BA).  
 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DELL'ESPERTO 
 PUNTI 

 Laurea specifica o  
 Diploma di Conservatorio     

Voto fino a 100        punti 2 
Voto fino a 105        punti 3 
Voto fino a 110        punti 4 
Lode                        punti 5 
(altre tipologie di valutazione saranno 

rapportare a 110) 

Possesso di altri titoli professionali e culturali AFAM [al 
conseguimento del titolo] (Corso di formazione alla ricerca, 
Diploma di specializzazione pluriennale, Diploma di 
perfezionamento o Master, ecc.) oltre la Laurea/Diploma, 
coerenti con il tipo di intervento 

 

 
Punti 2 (per ogni titolo) 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la 
tipologia di intervento 

Punti 3 (per ogni anno scolastico o 

frazione superiore a 180 giorni)  

(fino a max 15 punti) 

Pregresse esperienze di formazione rivolta ai docenti in 
progetti coerenti con la tipologia di intervento 

Punti 1 (per progetto fino ad un 

massimo di 5) 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento Punti 1 (fino ad un massimo di 5) 
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Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti 

possono essere presentati attraverso: 

• Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione con esatta indicazione di tutti gli 

elementi necessari alla valutazione dei titoli rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28 Dicembre 2000, n° 445); 

oppure: 

• Fotocopia, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del 

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445, attestante che la copia è 

conforme all’originale. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazioni e 

documentazioni prodotte. 
 

ART.  8 Perfezionamento d'incarico 

L'esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario definito 

dall'Istituzione Scolastica. 

Il docente individuato ai sensi del presente bando è invitato a presentarsi presso l'ufficio preposto, 

per il perfezionamento dell'incarico per prestazione professionale non continuativa e solo 

successivamente alla stipula del contratto potrà concordare con i docenti coinvolti nel progetto 

l'inizio dell'attività. 

I compensi verranno corrisposti al termine delle attività svolte, previa presentazione di una relazione 

finale su quanto svolto e sui risultati conseguiti, corredata dal registro delle ore prestate, 

controfirmato dal docente proponente. 
 

ART. 9 Altre informazioni 

• Le attività si svolgeranno nel corso dell'anno scolastico 2022/2023, in orario extra curriculare  

curriculare, in base ad un calendario e con le modalità definite; 

• la partecipazione al presente avviso non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, 

a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione dell'incarico senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

• l’Amministrazione scolastica si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 

sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

• l’Istituto ricorrerà alla trattativa privata, qualora la presente procedura andasse deserta mentre, 

nel caso di mancata stipula del contratto con l’avente titolo, l’Amministrazione scolastica 

potrà aggiudicare il servizio al candidato che segue in graduatoria; 

• l'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla  presente 

procedura; 

• le domande pervenute oltre il termine saranno escluse; 

• le domande presentate non potranno essere ritirate, integrate e/o sostituite; 

• nessun compenso sarà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la redazione 

dell’istanza di partecipazione alla procedura; 

• gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno dimostrare 

di aver inoltrato all’ente di appartenenza informativa relativi agli impegni assunti con l’I.C. 

“Minzele -Parini” di Putignano (BA). 

Per ulteriori informazioni contattare l'ufficio amministrativo al n. 0804911131 o inviare una mail a 

baic85800b@istruzione.it. 
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ART. 10  Modalità di pagamento 

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla fine del progetto a seguito di presentazione di  idoneo 

documento fiscale in regola con l’ imposta di bollo. 

Il pagamento dei compensi avverrà esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario o postale 

intestato all’esperto. 

Per quanto non riportato nella presente procedura si farà riferimento alle disposizioni di legge. 
 

ART. 11 Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Regolamento 

europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679), I dati forniti saranno trattati ai soli 
fini della selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate. 
Il soggetto responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del Dirigente 

Scolastico Prof. Raffaele MAZZELLI. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Raffaele MAZZELLI. 

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente 

soggetto: 

 
Responsabile protezione dati 
(DPO) 

Cognome Rosato 

Nome Mattia 

E-mail info@isisrl.org 

PEC info@pec.isisrl.org 

N° telefono 3283763260 

 
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della scuola in “Amministrazione trasparente - bandi 
e concorsi”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Raffaele MAZZELLI 
  (Firma digitale) 
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All. 1 -  istanza di partecipazione 
 

 

  Al Dirigente Scolastico 

  dell'Istituto Comprensivo   

  “G MINZELE - G. PARINI” 

  Via V. Petruzzi, 18 

  70017 PUTIGNANO 
 
 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione pubblica per individuazione di Esperto esterno per l’attuazione  

del progetto “GIARDINO SONORO” per la Scuola Secondaria di 1° grado dell’Istituto 

Comprensivo “G. Minzele - G. Parini” – Putignano (BA). 

 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a …………………………   il ………………   codice fiscale……………………………………. 

 
 
Residente a …………………………………..  via………………………………………………………… 
 
Telef………………………………….. e-mail ……………………………………………………………… 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla selezione l’attuazione del progetto di formazione - azione “GIARDINO SONORO” 
per la scuola secondaria di 1° grado. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali cui 

va incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, 

 

DICHIARA 

•     di essere cittadino italiano, 

•     di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………….                                                                       

•     di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, 

•     titolo di studio posseduto ……………………………………………………………………..  

……………………………………………………………………………………………..……… 

 

•     di essere in possesso di ulteriori titoli professionali e culturali AFAM: 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………………………..……… 

                                                                                                               

•     di aver svolto le sottoelencate docenze nelle scuole di ogni ordine e grado coerenti con la  

      tipologia d’intervento: 

 
1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 
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• di aver svolto le sottoelencate esperienze di formazione rivolta ai docenti in progetti coerenti 

con la tipologia di intervento 

 
1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………………… 

• di aver prodotto le sottoelencate pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………………… 

 

 
Il/la s ottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

1.  si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall'Istituto. 

2. dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità. 

3. è consapevole che il trattamento dei dati personali sarà svolto secondo le disposizioni del 
Regolamento europeo sulla privacy (Reg. (UE), 27 aprile 2016, n. 2016/679. 

3. dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

4. allega alla presente il curriculum vitae in formato europeo. 
 

 
Data ………………………….         

                    Firma                                                                           
 
_________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegare alla domanda copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e curriculum vitae in 
formato europeo. 
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All. 2 – modello di autovalutazione 
(da compilare da parte dell'interessato) 

 

 
Del candidato ……………………………………………………………………………………………… 
 
nato/a a ……………………………il …………………codice fiscale……………………………………. 

 
 
Residente a ……………………………………via………………………………………………………… 
 
Tel………………………………….. e-mail ...……………………………………………………………… 

 
 
 

 VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

Laurea specifica 
o Diploma di Conservatorio     

Voto fino a 100        punti 2 
Voto fino a 105        punti 3 
Voto fino a 110        punti 4 
Lode                        punti 5 
(altre tipologie di valutazione saranno 
rapportare a 110) 

  

Possesso di altri titoli professionali e 
culturali AFAM [al conseguimento del 
titolo] (Corso di formazione alla ricerca, 
Diploma di specializzazione pluriennale, 
Diploma di perfezionamento o Master, 
ecc.) oltre la Laurea/Diploma. 
(1 punto  per ogni titolo)  

Max 5 punti 

  

Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento  

(1 punto per ogni anno o frazione superiore 
a 180 giorni) 

Max 15 punti 

  

Pregresse esperienze di formazione dei 
docenti in progetti coerenti con la 
tipologia di intervento 

Max 5 punti 

  

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di 
intervento 

Max 5 punti 
  

 
 
 

 
Data ………………………….         

 
 
 

                    Firma                                                                           
 
_________________________ 
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