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OGGETTO : Determina per l’Avviso pubblico affidamento incarichi per progetto Coro “YOUNG 

VOICES” a.s. 2021-2022 per il reclutamento di n. 2 docenti esperti interni all’Istituto 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO  il D.Lgs: 30/03/2001 n. 165;  

VISTO  il Regolamento di contabilità approvato con D.I. n. 129 del 28/08/2018;  

VISTO  la partecipazione del nostro istituto all’Avviso (Decreto Dipartimentale prot. AOODPPR 

20 ottobre 2021, n. 84) per la selezione di Istituzioni Scolastiche e educative del primo 

ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella 

scuola primaria”, adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del Decreto 

Ministeriale 2 marzo 2021, n. 48; 

VISTO  il progetto presentato su piattaforma Monitor ex440 in data 13/11/2021 prot. n. 

15762/2021; 

VISTO che il nostro istituto, con Circolare ministeriale n. 0001806 del 26/01/2022, è rientrato tra 

le scuole beneficiarie del finanziamento di  € 1.000 per la realizzazione delle Iniziative 

progettuali oggetto del suddetto avviso; 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 27/10/2021 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa; 

VISTA  la necessità di reperire n. 2 esperti interni per la realizzazione del progetto; 

 

DETERMINA 

In qualità di rappresentante legale e Responsabile Unico del Procedimento 

di PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE 

 

del seguente avviso per la selezione, mediante procedura comparativa, di n.2 docenti esperti interni per 

l’attuazione del progetto di canto corale “YOUNG VOICES” . 

 

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE 

Gli incontri saranno impostati su una didattica laboratoriale e sotto forma ludica comprensiva di 

esercitazioni pratiche, giochi con sequenze fono-gestuali e semplici coreografie, giochi ritmici, semplici 

esercizi vocali per imitazione. Tutte le attività saranno svolte con attenzione a favorire l’apprendimento 

in una prospettiva inclusiva. La valutazione avverrà con l’osservazione dei comportamenti operativi, 

osservazione del grado di cooperazione con il gruppo e con l’altro, partecipazione e impegno, 

osservazione del processo di studio relativo ai brani da eseguire. 
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TEMPI  

L’attività si svolge a partire dal mese di febbraio al mese di giugno 2022 in orario scolastico 

prioritariamente ed in orario extrascolastico (al termine delle attività didattiche). Il progetto consiste di un 

totale di n. 28 ore di lezioni frontali. 

 

DESTINATARI  

Alunni di due classi quinte di scuola primaria.  

 

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali Punti massimo 

 

 Diploma di conservatorio in canto e strumento 

 

20 

Attività di docenza di corso di esecuzione strumentale e di canto corale in scuole 

di ogni ordine e grado Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 5) 

10 

Esperienza professionale in ambito musicale (ricerca, consulenza, convegni e 

seminari, master class) Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 5) 

10 

Esperienza come direttore di coro o strumentista Punti 4,00 per ciascuna esperienza 

(fino a un massimo di 5) 

20 

Esperienze dirette come cantante in cori e orchestre Punti 2 per ciascuna 

esperienza (fino a un massimo di 5) 

10 

Pubblicazioni in ambito musicale Punti 2 per ciascuna pubblicazione (fino a un 

massimo di 5) 

10 

Totale   

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Maddalena Scafarto 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del 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. 

PUBBLICITA’ 

La presente determina è pubblicata sul sito dell’ISTITUTO www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it nella 

sezione Albo on line e Amministrazione trasparente. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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