
   
STITUTO COMPRENSIVO CAMIGLIANO 

Loc. Pianacce 55010 CAMIGLIANO – CAPANNORI  
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Prot. n. 0001479VI.3       Camigliano, 13 marzo 2023 
 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di n. 1 Esperto Interno  per il laboratorio 
musicale in lingua Inglese da attuare presso la Scuola Primaria di Gragnano nell’a.s. 2022/2023. 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTA la proposta scaturita dalle riunioni di Interclasse della  Scuola Primaria di Gragnano, 
relativamente alle attività progettuali  degli alunni da sostenere con il contributo volontario delle 
famiglie, di attivare un laboratorio musicale in lingua Inglese; 
VISTA la delibera del Coniglio di Istituto n. 25 del  20/02/2023; 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.40 del 10/03/20223; 
VISTI gli artt. n. 43, 44 e 45 del D.L. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1 c. 143, L. 
13/07/2015 n. 107  - G.U. n. 267 del 16/11/2018; 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica Amministrazione; 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.L. n. 297 del 16/04/1994 “T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione”; 
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 che ha previsto l’adozione del ‘Piano nazionale per la scuola 
digitale’, al fine di introdurre, nel mondo della scuola, azioni e strategie dirette a favorire l’uso delle 
tecnologie nella didattica e a potenziare le competenze dei docenti e degli studenti nel campo del 
digitale; 
CONSIDERATO che per la realizzazione del Progetto di si rende necessario reperire n. 1 esperto 
che  assicuri competenza, affidabilità e garanzia; 
VISTO il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.19 del 
13/02/2023;  
VISTA la propria determina dirigenziale, n.  , con cui si decreta la necessità di reperire, tra i docenti 
interni all’istituzione scolastica, n. 1 figura idonea a svolgere incarichi di docente esperto; 
 

E M A N A 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di n. 1 Esperto Esterni per la 
realizzazione del Laboratorio musicale in  lingua Inglese nella scuola Primaria di Gragnano. 
 

Art. 1 
Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del testo. 
 

Art. 2 
Requisiti di ammissione 

I requisiti di accesso per l’incarico di Docente Esperto sono:  

- Essere docente a tempo indeterminato/determinato dell’Istituto; 

- Possedere competenze, conoscenze nell’ambito delle attività laboratoriali con bambini della 
scuola Primaria; 

- Possedere competenze in materie musicali e in lingua inglese. 
 

Art. 3 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

L’attività verrà svolta, presumibilmente, a partire dal mese di aprile 2023, e dovranno essere 
completati entro la fine dell’a.s. 2022/2023. La partecipazione alla selezione comporta 



l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione dell’incarico di esperto avverrà per l’intera durata del progetto. 

 

Art. 4 
Sede di svolgimento, logistica e attrezzature 

Scuola Primaria di Gragnano. 
Art. 5 

Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere 
I docenti avranno i seguenti compiti: 

- partecipare alle riunioni convocate dalla Dirigente Scolastica; 

- definire il piano didattico, il programma degli interventi e il calendario delle attività in accordo con 
la Dirigente Scolastica; 
-Gestire le attività in presenza; 
-trasmettere tutte le informazioni relative alle attività corso, sia in formato cartaceo che in formato 
digitale, agli uffici di segreteria; 
-curare il registro delle presenze e delle attività svolte; 
-predisporre la relazione finale sulle attività svolte. 
 

Art. 6 
Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1 – istanza 
di partecipazione) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iccamigliano.edu.it, firmata in 
calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, descrizione del progetto e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a 
mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
luic835007@pec.istruzione.it. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 20 
marzo 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 Laboratorio 
di lingua Inglese”. Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la 
data di scadenza dell’avviso, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato 
invio e/o ricezione della email. Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica 
diversa da quella allegata all’avviso. 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 le 

comunicazioni di servizio; 
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli; 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 
seguenti condizioni: 
 - Partecipare, su esplicito invito della Dirigente Scolastica, 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 valutazione della stessa; 
 - Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 
 - Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse; 
 - Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  
 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 
Art. 7 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
 La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica. La valutazione verrà 
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 
nel modello di valutazione di cui all’Allegato 2. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito 
web della Scuola www.iccamigliano.edu.it nell’apposita sezione Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 10 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva. In caso di reclamo la Dirigente Scolastica 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. 



Art. 8 
Compenso 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, pari a ore 16,  è stabilito il compenso orario €. 23,22 al  
lordo di tutte le ritenute prev.li e ass.li sia a carico del dipendente che a carico dello Stato. 
Il trattamento economico previsto dal Progetto in questione sarà corrisposto a conclusione delle 
attività previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, previa 
presentazione e compilazione di apposita documentazione. 
 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., è individuato Responsabile Unico del Procedimento 
il Dirigente Scolastico  
Art. 13 Disposizioni finali Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 (entrato in vigore in tutta la 
comunità Europea il 29 maggio 2018)che rappresenta la direttiva emanata dal Parlamento Europeo 
in materia di privacy e ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei 
dati personali dichiarati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali necessari per la gestione 
giuridica del presente Avviso, così come riportato sull’informativa pubblicata sul sito istituzionale 
della scuola. Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate 
nelle linee guida di attuazione emanata dall’Autorità di Gestione. Il presente avviso è pubblicato 
all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(D.ssa Gioia Giuliani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1  

 (istanza di partecipazione) 
  



Alla DIRIGENTE SCOLASTICA 

dell’Istituto Comprensivo di Camigliano 

 
Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di n. 1 esperto interno   per l’attuazione del Progetto 

Laboratorio musicale in Lingua Inglese per gli alunni della Scuola Primaria di Gragnano 

 

Il/La  sottoscritto/a ………………………………………………………………………………… 

Nat_ a ………………………………………………………………………il …………………………….. 

Residente a …………………………………… Prov. …….Via …………………………………………  

n……….. CAP ………………. Telefono ………………………………… 

C.F. ………………………………………….. e-mail …………………………………………………… 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Dichiara, inoltre: 

- Di partecipare, su esplicito invito della Dirigente Scolastica, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 - Di concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività valutazione della stessa; 

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

didattica; 

 - Di concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse; 

 - Di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2; 

 

Il/La  sottoscritto/a ……………………………………………… 

 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo di Camigliano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

  

Data ……………………….                                                    Firma _________________________ 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 

(scheda di valutazione) 



 
 
 

 
Titoli 

 
Punteggio 

 
 

Titoli 
 di 

 studio 

 

Diploma 
 

Punti 1  (fino a un max di punti 5) 
 

 
………… 

 
Laurea  
 

Punti 2  (per votazione fino a 100) 
Punti 3  (per votazione fino a 105) 
Punti 4  (per votazione fino a 110) 
Punti 5  (per votazione 110 e lode) 

 
 
……….. 

Certificazioni Attestazioni competenze 
musicali e in lingua inglese 

Punti 4 (per laurea magistrale) 

Punti 3 (per laurea triennale) 

Punti 2 (per ogni corso riconosciuti di 
certificazione musicale/ lingua inglese 
fino a un max di 6 punti) 

 

 
Esperienze 

Partecipazione come 
docente a Laboratori  con 
alunni di scuola Primaria 

 

Punti 1  per ogni laboratorio 
   (fino a un max di punti 5) 
 

 
……….. 

 

Servizio 
Anni di servizio prestati 
come docente nella scuola 
Primaria (anche a tempo 
determinato) 

 

Punti 1  per ogni anno 
scolastico 
      (fino a un max di punti 7) 
 

 
……….. 

     Progettualità Valutazione del progetto Fino a un massimo di 10 punti  
 

 
 

Totale  
 

 
 
……….. 

 
 
A parità di punteggio sarà considerato requisito di priorità l’anno di nascita, dando la precedenza al 
candidato più anziano. 
 
 
 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(Dott.ssa Gioia Giuliani) 
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