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Oggetto: Avviso di selezione di due ESPERTI ESTERNI per l’insegnamento di strumenti musicali- 
pianoforte e chitarra- per la realizzazione del progetto “LEZIONI DI STRUMENTO 
MUSICALE”, articolazione del MACRO Progetto di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 
2022/2023: “Vivere la Musica” 

 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTO il PTOF triennale 2022/2025 approvato con dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 22/12/2021; 
VISTO l’aggiornamento annuale al PTOF a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.46 del 

27/10/2022; 
VISTO il Regolamento di Istituto sulla selezione degli esperti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 14 

del 14/03/2022; 
CONSIDERATA la necessità di affidare l’incarico di ESPERTO per l’insegnamento degli strumenti musicali, 

pianoforte e chitarra, per la realizzazione del progetto “LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE” 
inserito nell’ambito del MACRO Progetto di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: “Vivere la 
Musica”; 

CONSIDERATO l’Avviso prot. 10619 del 07/12/2022 per la selezione di personale interno per l’affidamento 
dell’incarico sopra indicato; 

DATO ATTO che si intende dare avvio alle attività progettuali a decorrere dal 9 gennaio 2023; 
DATO ATTO che il tempo disponibile per lo svolgimento delle procedure è assai ridotto in considerazione delle 

prossime festività natalizie, si ritiene opportuno pubblicare contestualmente un Avviso finalizzato alla 
selezione di due esperti esterni, da reclutare esclusivamente ed eventualmente in caso mancata candidatura 
del personale dipendente in risposta all’Avviso di selezione di esperti docenti interni; 

 
INDICE 

 
la selezione per il reclutamento di due esperti esterni diplomati in pianoforte e chitarra per la docenza nel progetto 
intitolato “Lezioni di strumento musicale”, offerta formativa che rientra nel MACRO Progetto “Vivere la Musica”. 
Il progetto intende avvicinare gli alunni alla conoscenza di uno strumento musicale e fornire strumenti di crescita atti ad 
esprimere la propria personalità e sensibilità artistica. 

 
Espletamento dell’incarico 
L’espletamento dell’incarico consisterà in un impegno di due ore settimanali nella fascia oraria pomeridiana dalle 14:30 
alle 16:30 così organizzate:  
2 lezioni collettive di strumento della durata di 1 ora ciascuna. 
Per ogni lezione è previsto un numero massimo di 4 alunni. 
 

1. Periodo di svolgimento 
Il servizio dovrà essere attivato e svolto presso la sede sopra indicata nel periodo dal 9 gennaio al 05 giugno 2023, 
secondo un calendario concordato con il docente referente del progetto. 
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2. Destinatari 
Destinatari del servizio sono gli alunni frequentanti le classi della Scuola Secondaria di I grado e le classi quarte e 
quinte della Scuola Primaria. 
3. Tipologia della prestazione 
Il rapporto di lavoro si configura come contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e insegnamenti 
facoltativi e integrativi. 
Il numero di ore stabilito per l’incarico di docenza è di n. 38 ore per l’esperto di pianoforte e n. 38 ore per l’esperto di 

chitarra, per un compenso orario di € 30,00 (trenta/00) omnicomprensivo di ogni ritenuta prevista dalla legge. 
 

4. Requisiti per l’attribuzione della docenza 
a) Diploma di pianoforte/chitarra vecchio ordinamento o di II livello; 
b) Diploma in strumenti pianoforte/chitarra di I livello (in assenza di Diploma di strumenti di pianoforte/chitarra 

vecchio ordinamento o di II livello); 

c) Esperienze documentate di insegnamento di strumento con la fascia di età destinataria di questo progetto; 

d) Corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica strumentale. 
 

5. Criteri di aggiudicazione. 
L’affido dell’incarico verrà dato ai candidati che riporteranno il maggiore punteggio, sulla base dei requisiti sopra 
indicati, prioritariamente e secondo il seguente ordine:  
1) al personale interno che ha risposto all’Avviso di selezione interna prot. 10619 del 07/12/2022; 
2) al personale di altra Amministrazione;  
3) al personale esterno.   
I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella di valutazione dei titoli. 
A parità di punteggio, verrà preferito il candidato che abbia maggiore punteggio relativamente alle esperienze di insegnamento 
di cui al punto c). In caso di ulteriore parità, l’incarico sarà attribuito al docente con esperienza pregressa all'interno di 
Istituzioni Scolastiche. 
Il corrispettivo si intende omnicomprensivo anche delle spese logistiche e di trasferta e di ogni onere presente e 
futuro. 
Le proposte saranno valutate dal Dirigente Scolastico o da una Commissione appositamente nominata, mediante 
valutazione comparativa dei titoli, così come sotto riportato: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI (Strumento pianoforte/chitarra) 

Titoli valutabili Votazione Punteggio 

Diploma di pianoforte/chitarra vecchio 
ordinamento o di II  livello  

Con votazione fino a 7/10 
(70/110) 
Con votazione fino a 9/10 
(90/110) 
Con votazione fino a 10/10 
(110/110) 
Con votazione 10 e lode 
(110/110 e lode) 

Punti 8 
 

Punti 11 
 

Punti 14 
 

Punti 15 

Diploma di pianoforte/chitarra di I 
livello (in assenza di Diploma del 
vecchio ordinamento o di II livello) 

Con votazione fino a 70/110 
Con votazione fino a 90/110 
Con votazione fino a 110/110 
Con votazione 110/110 e lode 

Punti 6 
Punti 9 
Punti 12 
Punti 13 

Abilitazione nelle classi di concorso A056  

(AB77 – AJ77) 

Per ogni abilitazione 
(max.2) 

Punti 2 

Esperienze documentate di insegnamento musicale  nella 
scuola primaria e SSIG. 

Per ogni esperienza di docenza  

( max.3) 

Punti 1 

Corsi di formazione e aggiornamento sulla didattica 
musicale. 

Per ogni corso (fino ad un 
massimo di 3) 

Punti 1 

Punteggio massimo: 25/25. 
 

6. Presentazione delle domande 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (Allegato n.1) corredata del proprio 



curriculum vitae in formato europeo, pena esclusione. 
La domanda dovrà essere indirizzata all’Istituto Comprensivo Olga Rovere a mezzo email,  all’indirizzo PEO 
rmic877001@istruzione.it  entro e non oltre le ore 12:00 del  19.12.2022. La mail dovrà riportare in oggetto: 
“Selezione esperto strumento musicale pianoforte” o  “Selezione esperto strumento musicale chitarra”.  

Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità: 

- Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 
telefonico; 

- Di essere in possesso dei requisiti coerenti con il profilo indicato nel bando di selezione; 

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Le domande saranno considerate ammissibili solo se corredate di: 

- CV europeo,  

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, 

- Autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione 
dell’Amministrazione di appartenenza. 

Ai fini della presentazione delle candidature è requisito indispensabile il possesso del seguente titolo: 
Diploma di Conservatorio in pianoforte /chitarra 
I curricula saranno valutati dal Dirigente o dalla commissione tecnica nominata che, sulla base dei criteri indicati nel 

presente bando, di cui fanno parte integrante, procederà alla scelta dell’esperto attraverso comparazione degli stessi. 

(All.2) 

Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l’attività nei tempi e nei modi stabiliti dall’istituzione scolastica e 

dovranno essere autorizzati dal Dirigente scolastico, se docenti, o dal Dirigente dell’ufficio, se dipendenti da altra 

amministrazione. 

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

ritenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, ovvero di non procedere al conferimento dell’incarico a suo 

insindacabile giudizio. 

La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico nel caso di mancata attivazione del  progetto 
o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

Il conferimento dell’incarico avverrà mediante sottoscrizione di regolare incarico/contratto. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego bensì una prestazione autonoma occasionale per servizi professionali. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previo accertamento delle ore   effettivamente prestate. 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo on line e sul sito web della scuola www.olgarovere.edu.it 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo on line della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di 
scadenza riportata nel presente Avviso. 
Quest’ultima rimarrà pubblicata per la durata di giorni dieci e, dopo tale termine, diventerà definitiva in caso di mancata 
presentazione di reclami avverso la stessa. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti temporali di 
pubblicazione della stessa. 
In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti 
presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’esperto individuato nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di 
fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 30 giugno 2003 n.196, così come modificato dal D.Lgs 10 agosto 2018 
n.101, in osservanza delle disposizioni cui al Regolamento UE n.679/2016, i   dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali 
dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di 
legge, la facoltà di   accedervi. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA dell’I.C. Olga Rovere. 

 

Figure di riferimento 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è 
il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 
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     Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) è EUSERVICE SRL, Via Dante 

Alighieri, 12 – 00027 Roviano (RM) – P.IVA 08879271008 

Nella persona dell’ Ing. Angelo Leone  email: angelo.leone@euservice.it PEC: info@pec.euservice.it 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Marisa Marchizza 
                           Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                   e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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Allegato n.1 
 

Al Dirigente Scolastico   

Istituto Comprensivo 
Olga Rovere   

 

 
 

La /Il sottoscritta/o  nata/o a    
 

   il residente a    
 

   via N.   
 

Cap Città telef. Cell.    
 

email    
 

C.F.   
 
 

CHIEDE 
 

Il conferimento dell’incarico di esperto di strumento musicale – pianoforte/ chitarra, accettando senza 

riserve quanto previsto dall’ Avviso per la selezione prot. 10622  del  07/12/2022    

 
 

DICHIARA 

 

- Di essere in possesso dei requisiti coerenti con il profilo indicato nel bando di selezione; 

- Di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituito da pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Allega alla presente: 

 
 curriculum vitae in formato europeo, riservandosi di fornire a richiesta la documentazione di quanto 

dichiarato; 

 griglia di valutazione. 

 

 

 

Data   
 

Firma 
 



Allegato n.2 
 

La selezione dell’esperto avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad insindacabile giudizio della 
Commissione tecnica, sotto la direzione del Dirigente scolastico. 
In caso di più domande, si procederà ad una comparazione della documentazione prodotta, utilizzando i seguenti           criteri: 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI (PIANOFORTE/ CHITARRA) 

Eliminare lo strumento che non interessa e compilare la colonna a cura dell’esperto 
 

TITOLI PUNTEGGI A cura 
dell’esperto 

Commissione 

Diploma di percussioni vecchio 
ordinamento o di II livello 
PIANOFORTE – CHITARRA 
(eliminare la voce che non 
interessa) 

Con votazione fino a 
7/10 (70/110) Punti 8 
Con votazione fino a 
9/10 (90/110) Punti 11 
Con votazione fino a 
10/10 (110/110) 
Punti14 

Con votazione 10 e lode 
(110/110 e lode)Punti15 

  

Diploma di I livello 
PIANOFORTE – CHITARRA 
(eliminare la voce che non interessa) 
(valutare solo in assenza di Diploma 
di pianoforte/chitarra vecchio 
ordinamento o di  II livello) 

Con votazione fino a 
70/110 Punti 6 
Con votazione fino a 
90/110 Punti 9 
Con votazione fino a 
110/110 Punti 12 

Con votazione 110/110 e 
lode Punti 13 

  

Abilitazione nelle classi di 
concorso A056  
(AB77 – AJ77) 

Per ogni abilitazione 
(max.2) Punti 2 

  

Esperienze documentate di 
insegnamento musicale  nella scuola 
primaria e SSIG. 

Per ogni esperienza di 
docenza (max.3) 
Punti 1 

  

Corsi di formazione e aggiornamento 
sulla didattica musicale. 

Per ogni corso (fino ad 
un massimo di 3) 
Punti 1 

  

 
 

A parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato che abbia maggiore punteggio relativamente alle esperienze di 
insegnamento nella scuola primaria. In caso di ulteriore parità, l’incarico sarà attribuito al docente con esperienza 
pregressa all'interno di questa Istituzione Scolastica. 

 
Il/La sottoscritto/a, preso atto dei contenuti nell’Avviso di Selezione e delle condizioni in esso contenute, dichiara 
che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali in cui 
incorre in caso di dichiarazioni mendaci. 
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin 
qui dichiarato. 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 e 
del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196 e ss.mm.ii. per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 
 

Data   
 

Firma 
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