
Progetto “Per Chi Crea” 
a.s. 2019-2020- 

Progetto realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

1 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di /SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel. 0824/864002 e-mail: bnic84600b@istruzione.it 

bnic84600b@pec.istruzione.it 
 
 

          Prot. n. 289-06                                                                        Guardia Sanframondi, 24/01/2020 

 

All’AlboOn-line/Al sito web dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 

 Al Dsga- Al Personale ATA 
 

OGGETTO: Avviso per selezione di Esperti INTERNI/ESTERNI, 
DOCENTI/CODOCENTI– programma Per Chi Crea edizione 2018 – Bando 3 
FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE PROGETTO “LA VOCE DI 
GUARDIA CANTI E RITI DEL TITERNO” Codice progetto: 2201803051824 CUP: 
H15E19000450005 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l’Avviso del 20/02/2019,- BANDO 3 FORMAZIONE E PROMOZIONE 
CULTURALE NELLE SCUOLE – Programma PER CHI CREA Edizione 2018 promosso 
da SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) legge 28/12/2015 n° 208 art. 1 
comma 335; 
VISTE le delibere: del Collegio dei Docenti del 12/03/2019 n.2 e del Consiglio 
d’Istituto del 13/03/2019 n. 7 di partecipazione al summenzionato avviso e di 
approvazione della proposta progettuale dal titolo “La  voce di Guardia: canti e riti 
del Titerno; 
VISTA la Delibera della Commissione del Consiglio di Gestione della Società Italiana 
degli Autori ed Editori del giorno 17/07/2019 con la quale si comunicava la 
graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento 
VISTA la convenzione stipulata tra le parti SIAE – Società Italiana Autori ed Editori - 
con sede legale in Roma Viale della Letteratura num. 30 e l’Istituto Comprensivo "A. 
De Blasio" - con sede legale in Via Campopiano, Snc, Comune di Guardia Sanframondi, 
CAP 82034, Prov. BN, codice meccanografico BNIC84600B, di contestuale 
autorizzazione del progetto; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 16, verbale n. 2 del 10/09/2019 con la 
quale il progetto è inserito nel PTOF dell’Istituto scolastico; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3, verbale n. 1 del 13/09/2019 con la 
quale il progetto è inserito nel Programma Annuale 2019; 
VISTA     la     nota     prot.n.     AOODGEFID     31732     del     25/07/2017, contenente 
l’Aggiornamento   delle   linee   guida  dell’Autorità  di   Gestione   per l’affidamento  dei 

mailto:bnic84600b@istruzione.it
mailto:bnic84600b@pec.istruzione.it


Progetto “Per Chi Crea” 
a.s. 2019-2020- 

Progetto realizzato con il sostegno del Mibac e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea” 

2 

 

 

 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 
merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017 contenente 
l’aggiornamento delle linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
del 13/01/18 prot. 1588; 
VISTA la nota MIUR prot. N. AOODGEFID 31732 del 02/08/17 contenente 
chiarimenti in merito alle attività di formazione “iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 
VISTA  tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 
VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 
VISTO il D.I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il decreto di inserimento del progetto nel Programma Annuale 2019 prot. n. 
2837-06 del 17/10/2019; 
VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 
selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla 
realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, e progetti PON/POR, 
progetti di formazione del personale deliberato dal consiglio d’istituto, con 
precedenza del personale interno. 
VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e 
forniture, deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto correttivo 
D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016,. 
VISTA la propria determina, prot. n 288/06 del 24/01/2020 di avvio della 
procedura di selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del 
progetto di cui all’oggetto; 

EMANA 
 

Il seguente avviso avente per oggetto la selezione del seguente personale interno- esterno 
Tipo incarico N° ore Profilo richiesti Modulo 
N° 1 Esperto  18 docente Laboratorio di musica 

e del linguaggio 
musicale 

N° 1 Esperto 12 codocente Laboratorio di musica 
e del linguaggio musicale 

N° 1 Esperto  30 docente Ascolto e altri 
linguaggi 
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N° 1 Esperto  40 docente Laboratorio 
d’orchestra 

 

OBIETTIVI GENERALI 
• Promuovere l’identità culturale del territorio; 
• Promuovere le tradizioni e lo sviluppo dell’identità culturale; 
• Conoscere e avvicinarsi al mondo della musica; 
• Acquisire capacità deduttive e di problem solving; 
• Favorire e aumentare il dialogo intergenerazionale e interculturale attraverso 

la valorizzazione e riscoperta delle antiche tradizioni, delle musiche popolari 
e folkloriche, dell’identità comune; 

• Sperimentare il lavoro di gruppo e lo spirito di condivisione lavorando in 
team. 

• Imparare la gestione del tempo e delle attività e l'uso consapevole dei 
materiali e degli strumenti; 

• Il superamento del cultural divide. 

OBIETTIVI SPECIFICI 
• Imparare ad utilizzare la musica e il teatro come linguaggio e forma di 

comunicazione; 
• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 
• Utilizzare conoscenze storico, letterarie e artistiche per analizzare le 

produzioni musicali e culturali del territorio del Sannio; 
• Stimolare il rapporto tra alunno e strumento musicale; 
• Stimolare la creatività; 
• Favorire l’esecuzione e la simbiosi di generi musicali diversi, 

 
Requisiti di accesso 

L’esperto da selezionare con il presente avviso, dovrà: 
✓ essere in possesso dei titoli richiesti; 
✓ essere in possesso delle competenze informatiche 
✓ possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

 

Il presente avviso è rivolto al seguente personale: 
- Al personale docente interno in servizio presso l’I.C. “A. De Blasio” di Guardia 

Sanframondi; 
COMPITI DEI DOCENTI/CODOCENTI 

 
a) Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non 

retribuito); 

b) Realizzare le attività di didattica e di formazione previste nel progetto esecutivo; 
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destinatari, ecc.); 
c) Interagire con i tutor ed altre figure professionali 
d) Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

Criteri di selezione 
 

Si rimanda alla tabella di valutazione/autovalutazione allegata al presente avviso, 
stilata sulla base del Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione 
d’opera e per la selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne 
funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento dell’offerta formativa, 
progetti PON/POR, progetti di formazione del personale Regolamento del Consiglio di 
Istituto), deliberato dall’Organo Collegiale competente. 

Presentazione della candidatura 

L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di 
valutazione/autovalutazione e Curriculum Vitae in formato europeo da cui risultino 
competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si aspira, dovrà 
essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata o posta 
certificata all’indirizzo PEO o PEC: bnic84600b@istruzione.it  
bnic84600b@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 
12:30 del giorno 11 febbraio 2020. Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno 
essere indicati: 

- nome e cognome del docente; 
- la dicitura “PROGRAMMA PER CHI CREA Edizione 2018 – Bando 3 – 

FORMAZIONE E PROMOZIONE CULTURALE NELLE SCUOLE – SETTORE 
MUSICA progetto “LA VOCE DI GUARDIA: CANTI E RITI DEL TITERNO. 
FIGURA ESPERTO DOCENTE/CODOCENTE 
CUP H15E19000450005” 

 
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i 
termini previsti o pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I 
candidati dovranno utilizzare, pena l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato 
europeo, la modulistica allegata, debitamente compilata e firmata. In caso di invio a 
mezzo PEC, si raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF. L’Istituto è esonerato da 
ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito. 
Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni 
singola figura professionale di interesse. 
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del 
Curriculum Vitae, relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 
esperienze dichiarate. 

 

Selezione 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente 
ammissibili, avverrà tramite valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, ad insindacabile giudizio del Dirigente 
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Scolastico, sulla base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di 
valutazione/autovalutazione allegata. 
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà 
pubblicata sul sito ufficiale di quest’Istituto. Avverso tale graduatoria sarà possibile 
esperire reclamo, entro 7 giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed 
esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, 
purché corrispondente alle richieste inserite nel presente bando. 
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria 
relativa al medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età. 
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Nel caso in cui dovesse 
pervenire un numero di domande inferiore all’effettiva esigenza, l’istituzione 
scolastica potrà assegnare due o più incarichi allo stesso candidato (in base alle 
candidature da lui presentate), compatibilmente con la gestione del calendario delle 
attività che dovranno concludersi entro il 31/07/2020. 

 
NOTA 2: L’esperto deve dichiarare di ricoprire, nel periodo di svolgimento del 
modulo formativo, non più di due incarichi di docente esperto nel progetto o in altri 
progetti, compreso quello di questa istituzione scolastica per il quale si concorre con 
l’avviso pubblicato; 

Compensi 

 
Tipo incarico N° ore Costo orario 

Incarico DOCENTE 
/CODOCENTE 

30 ore primo modulo; 
30 ore secondo modulo; 
40 ore terzo modulo. 

€ 65,00 
omnicomprensivo di 
tutti gli oneri 

 
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e 
documentate. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Il contratto 
non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto. 
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito 
sul conto dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti. 

 
Incarico 

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di lettera di incarico per il personale 
appartenente all’Amministrazione o contratto di prestazione d’opera, per personale 
esterno. La durata dell’incarico è stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà 
rapportato alle ore effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime 
fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente. 
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Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione 
della graduatoria definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa 
graduatoria. 

Revoca dell’incarico 
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi 
connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi 
momento. 

 
Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie 

Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisorie e definitive) vengono resi 
pubblici mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto, all’albo on line, ed 
inoltro a mezzo mail ai singoli docenti. 

Trattamento dati 
Trattamento dati personali: I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al 
reclutamento, saranno trattati in conformità alle disposizioni del D.lgs. 30 giugno 
2003, n. 196, e art. 13-14 del GDPR 2016 i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 
gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 
della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003 e art. 13-14 del GDPR 
2016. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA. Il personale incaricato si impegna al rispetto delle 
norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 
venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Rinvio 
Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 
Per la presentazione della/e candidatura/e, si allegano: 

- Modello istanza di partecipazione 
- Tabella di valutazione/autovalutazione titoli 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Pisaniello 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3 comma 2 D.L.vo 39/1993 


