
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 

Tel. 089 2096584 e.mail : saic87700c@istruzione.it 
www.icsanciprianopicentino.edu.it PEC: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.95075020651 

 
      Prot. n.  598/IV.2                    San Cipriano Picentino, 11/02/2020 

 
A tutti gli interessati 

ALL’ALBO ON LINE 
ATTI 

 
OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di n. 1 esperto esterno per 
l’attivazione laboratori musicali con metodologia ORFF‐SCHULWERK associata ai parametri della 
metodologia multisensoriale parola‐ gesto‐suono .‐ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la   legge  7  agosto   1990,    n.    241    "Nuove    norme    in    materia    di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso  ai documenti  amministrativi"  e ss. mm. ii.; 
VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in  materia  di  autonomia  scolastica,  

approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 
VISTO il D.I. n.129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativa-contabile  delle   istituzioni   scolastiche   ,  ai   sensi   dell’art. 1 , 
comma 143 della L. n.107/2015; 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a 
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta 
formativa ; 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 
VISTO la legge n. 107/2015 recante la “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
VISTO il D.I. n.326/1995 recante la disciplina dei compensi per esperti esterni; 
VISTO la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica; 
VISTO il Regolamento di Istituto in merito ai criteri di selezione degli esperti esterni; 
VISTE le proposte dei consigli di intersezioni ; 
VISTA la Delibera del Collegio docenti del 29/11/2019;  
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 07/12/2019; 
VISTO il P.T.O.F. 2019/2022; 
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 
VISTO il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 
RILEVATA l’assenza di Convenzioni CONSIP; 
CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso rivolto ai docenti interni prot. 440/IV.2 del 04/02/2020 

non sono pervenute candidature; 
CONSIDERATO che l’incarico previsto comporta prestazioni professionali di natura specialistica 

non rinvenibili all’interno dell’istituzione scolastica; 
RILEVATA l’esigenza  di  avvalersi  ,  per  la  specificità  del  progetto,  di un esperto esterno 

per l ’attività laboratoriale di musica Orff‐Schulwerk; 
CONSIDERATO che la spesa graverà sui contributi dei genitori ed è  stata  programmata  nel 

Programma Annuale E.F. 2020; 
TENUTO CONTO della esigenza di avviare i progetti   e x t r a c u r r i c u l a r i ; 
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CONSIDERATO la necessità di garantire l’ampliamento dell’offerta formativa 
CONSIDERATO che il progetto sarà attivato solo in presenza di un numero congruo di alunni ( almeno 

20) aderenti con debita autorizzazione dei genitori al pagamento della quota di 
partecipazione pro-capite 

CONSIDERATO che il contributo pro-capite sarà conseguenza del numero degli alunni effettivamente 
iscritti al progetto 

TENUTO CONTO che il progetto avrà luogo nei diversi plessi della scuola dell’infanzia nei comuni di  
San Cipriano Picentino e Castiglione del Genovesi 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 597/IV.2 del 11/02/2020 
 

EMANA 
 

Il presente avviso, di cui la premessa è parte integrante, per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto 
esterno all’Istituto per l’attivazione laboratori musicali con metodologia ORFF‐SCHULWERK associata ai 
parametri della metodologia multisensoriale parola‐ gesto‐suono per n. 100 ore suddivise fra i vari plessi 
della scuola dell’infanzia dell’IC ” A. Genovesi” di San Cipriano Picentino 

 
Sede n. ore totali max Importo orario lordo 

IC San Cipriano Picentino 

Plessi scuola infanzia 

San Cipriano Capoluogo 

Filetta 

Campigliano 

Castiglione del Geovesi 

100 € 41,32 

L’Istituto Comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino , con il presente Avviso, avvia le 

procedure per la selezione di una figura professionale da impiegare nell’attivazione dell’azione 

laboratoriale citata , mediante acquisizione e valutazione comparativa delle domande di candidati esterni 

all’Istituto per lo svolgimento dell’attività di formazione. 
 

1-MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

La selezione è aperta ai candidati, ai sensi della normativa vigente, in possesso dei seguenti requisiti 

essenziali (Allegato .n.3): 

1. capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto; l’Istituto si riserva la possibilità di 

richiedere copia delle certificazioni/contratti attestanti i titoli posseduti. 

2. cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 

3. godimento di diritti civili e politici; 

4. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

              casellario giudiziale; 

5. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. Essere in possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del presente bando di selezione; 

7. Aver preso visione del presente Avviso e approvarne , senza riserve, ogni contenuto; 

8. Assicurare la propria disponibilità durante tutta la fase della progettazione 

Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 



data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 
 

2 ‐ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 

1. L’intera documentazione, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2020 (anche le istanze pervenute a 

mezzo posta saranno prese in considerazione solo se consegnate all’Ufficio di segreteria e protocollate 

entro tale temine– non farà fede la data del timbro postale). 
 

2. Le istanze saranno inviate/presentate all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “A GENOVESI” DI SAN 

CIPRIANO PICENTINO – Via Domenico Amato, 2 – CAP 84099 – San Cipriano Picentino(SA). La 

stessa dovrà essere indirizzata a: Istituto Comprensivo “A. Genovesi “ di S. Cipriano Picentino (SA) 

e dovrà riportare la  specifica   “Candidatura esperto  metodologia - ORFF‐SCHULWERK associata 

ai parametri della metodologia multisensoriale parola‐ gesto‐suono. 
 

4. L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, 

per qualsiasi tipo di motivazione. 

5. Le richieste dovranno essere effettuate utilizzando il modello nell’Allegato 1. 
6.   Le istanze devono essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di 
eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 
7. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la disponibilità a raggiungere la sede di 
espletamento dell’ eventuale incarico (Scuole dell’Infanzia di Filetta-San Cipriano, Campigliano, 
Castiglione del Genovesi) 
8. Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la disponibilità ad accettare il calendario dei 
giorni e degli orari stabilito dalla scuola per i vari plessi di scuola infanzia succitati . 
8. In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di formazione, 
enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto, pena l’esclusione, il visto di 
autorizzazione del Responsabile dell’azienda e/o Ente (in caso di dipendenti della Pubblica 
Amministrazione, l’eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’ente di 
appartenenza). 
9. E’ ammessa la partecipazione di associazioni o enti di formazione. In questi casi ogni busta potrà 
contenere l'istanza di un solo candidato (pena l'esclusione) nonché il curriculum dell’associazione / ente 
con la specificazione di eventuali certificazioni nazionali o internazionali relativamente ai servizi per i 
quali ci si propone. 
10. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi dei D.lgs n° 196/2003 –n° 679/2016 e n° 101/2018. 

 

ART. 3-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

La valutazione comparativa verrà effettuata a giudizio insindacabile dalla Commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente scolastico. La Commissione attribuirà un punteggio globale , sommando il 

punteggio dei titoli dichiarati dai candidati. Ad informazioni generiche e non dettagliate non saranno 

attribuiti punteggi. La selezione verrà effettuata in base ai Titoli come dalla allegata tabella che terrà 

conto delle seguenti competenze acquisite (Allegato n.2): 

1. Titolo di studio coerente con l’area di riferimento: Diploma conseguito presso il Conservatorio 
(compimento superiore) 

2. Seminari (Fino ad un max di 5 seminari) 

3. Corso di formazione annuale in metodologia Schulwerk Orff- 
4. Corso di specializzazione biennale in metodologia Orff-Schulwerk – P.G.S. associata ai parametri 

della metodologia multisensoriale Parola-Gesto-Suono 

5. Corso annuale (Fino ad un max di 5 corsi) 



6. Corso biennale (Fino ad un max di 3 corsi) 

7. Per ogni percorso formativo/laboratorio(Fino ad un max di 10 percorsi) 
 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà contenere in allegato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 

2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

Tutti i documenti devono essere compilati debitamente in ogni parte. 

 
ART. 4 ‐ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 
1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati in premessa. 
2. Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente scolastico, coadiuvato da apposita 
Commissione, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. 
3. Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato 
dalla griglia di valutazione appositamente predisposta allegata al presente avviso. 
4. Le graduatoria provvisoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web istituzionale. 
5. Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione 
6. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione la graduatoria si intenderà definitiva 

 
ART. 5 ‐ ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 
1. L’attribuzione   dell’incarico   avverrà   tramite   un contratto   di    prestazione   d’opera intellettuale. 
Nel caso di  personale subordinato,  eventualmente,  all’obbligo autorizzativo di  un  ente  /  associazione, 
è ammessa la convenzione direttamente con gli stessi. In  tal  caso,  nella  stessa  convenzione  dovrà 
essere espressamente indicato il nominativo dell’esperto prescelto in sede di valutazione. 
2. L’Amministrazione procederà all’attribuzione di incarico anche in presenza di una sola istanza valida 
per ogni percorso formativo. L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e comunicato direttamente al 
recapito dell’esperto prescelto. Nel caso in cui non si presentassero domande di partecipazione, 
L’Amministrazione procederà con l’affidamento diretto al conferimento degli incarichi. 
Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio dirigente o 
datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
3. La durata del contratto  sarà  determinata  in  numero  max  100 ore  effettive  di  prestazioni  
lavorative e in funzione alle esigenze operative dell’Istituzione scolastica suddivise per i vari plessi della 
scuola dell’infanzia dell’IC “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino secondo il numero degli  alunni 
aderenti e secondo il calendario predisposto dalla scuola. 
4. Il compenso orario sarà pari a € 41,32 comprensivo di ogni onere a carico dello Stato per un totale 
max di n.ore 80. 
5. Il calendario delle attività sarà quello comunicato dal DS, pertanto non potrà essere modificato, salvo 
accordo con la scuola , secondo le esigenze della stessa. 

 
ART. 6- COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

 
Il pagamento del corrispettivo avverrà a conclusione del percorso formativo e dell’assolvimento di tutti 
gli impegni contrattuali, con bonifico bancario, previo accertamento degli obblighi previsti dalla 
normativa vigente. Nel caso il progetto non dovesse essere svolto interamente, verranno pagate 
esclusivamente le ore effettivamente svolte e documentate. In ogni caso l’istituto ha facoltà di 
promuovere , nel modo e nelle forme previste dalla legge la risoluzione del contratto con effetto 
immediato , senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa del danno , oltre che nei casi previsti dalla 
normativa vigente. anche nei seguenti casi : 

a- Per abbandono del servizio, tranne che per forza maggiore 
b- Per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali e alle disposizioni di legge o regolamento 

relativo al servizio 
c- Per contegno abituale scorretto verso gli utenti 
d- Per ogni altra inadempienza che renda impossibile la prosecuzione del progetto ai sensi dell’art 

1453 del C. C. 
La risoluzione avverrà con semplice comunicazione scritta , indicante la motivazione di riferimento. 

 



ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI 

La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 
personali (Allegato 1), compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura 
di selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi dei D.lgs nº 196/2003 – n° 679/2016 – n° 101/2018. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’Art. 22 
L.241/1990. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto decreto legislativo. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 
 

ART.8 – NORME DI RINVIO 
 

Per quanto non esplicitamente previsto nel seguente bando , costituisce disciplina applicabile il 
regolamento amministrativo contabile e le norme di legge di materia in quanto applicabili . 
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Salerno . Il presente bando è pubblicato 
sul sito dell’istituto. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Alessandra Viola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs.n.39/93 



 

Dati del richiedente che intende partecipare all’Avviso pubblico prot. n. 598/IV.2 del 11/02/2020 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel. 089 2096584 e.mail : saic87700c@istruzione.it www.icsanciprianopicentino.edu.it 

PEC: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.ITC.F.95075020651 

 

 
ALLEGATO N. 1 

 
Modulo di istanza per la partecipazione all’Avviso pubblico per la ricerca di n. 1 esperto laboratorio musicale 
con metodologia ORFF-SCHULWERK associata ai parametri della metodologia multisensoriale Parola-Gesto- 

Suono –P.G.S. 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo “A. Genovesi” 

di San Cipriano Picentino (SA) 

 

Cognome |  | Nome |  | 
 
 

Data |  | Luogo di nascita |  | |  _| 
(Data) (Comune) (Prov.) 

 

Codice fiscale  |  | 
 

Luogo di residenza |  | |  | |  | 
(via/p.zza/traversa) (Comune) (Prov.) 

 

Telefono |  |   e-mail   |   | 

In servizio presso |   |  Qualifica  | 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla valutazione dell’avviso prot. N° 598/IV.2  del  11/02/2020  di  codesto  Istituto,  al  fine  di  
conseguire l’affidamento dell’incarico di Esperto nei Laboratori musicali con metodologia ORFF-SCHULWERK 
associata ai parametri della metodologia multisensoriale Parola-Gesto-Suono –P.G.S. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente richiesta è soggetta ad accettazione da parte 
dell’Istituto che provvederà a stilare un’apposita graduatoria per individuare gli esperti formatori per 
l’affidamento dei percorsi formativi di musica (metodologia ORFF-SCHULWERK). 

 

San Cipriano Picentino lì, 
(Firma per Adesione)

 

Consenso trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art.13 D.Lvo 30/06/03 n.196 (codice sulla privacy) e ss.mm.ii. recante disposizioni a tutela delle persone e di  altri 
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, La informiamo che i dati personali da Lei forniti o altrimenti acquisiti 
nell’ambito della nostra attività 
formativa, serviranno esclusivamente per la normale esecuzione dell’affidamento di incarichi. Resta inteso che l’Istituto 
Comprensivo di San Cipriano Picentino , depositario dei dati personali, potrà, a richiesta, fornire all’autorità competente del 
MIUR, le informazioni necessarie per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

 

San Cipriano Picentino, lì  
 

(Firma per il consenso al trattamento dei 
dati personali) 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Antonio Genovesi” SAIC87700C 

Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA) 
Tel. 089 2096584 e.mail : saic87700c@istruzione.it www.icsanciprianopicentino.edu.it PEC: 
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ALLEGATO N. 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

Requisiti indispensabili (pena l’esclusione): SPECIALIZZAZIONE IN 
METODOLOGIA ORFF-SCHULWERK 

 
 

 
 
 

TITOLI DI STUDIO 

 
 

PUNTI 
MAX 

 
 

 
ELENCO TITOLI POSSEDUTI 

 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

 

PUNTEGGI O 
ATTRIBUIT O 

DALLA 
COMMISSI 

ONE 

  

Titolo di studio coerente con l’area di riferimento: 
Diploma conseguito presso il Conservatorio 
(compimento superiore) 

 

 
20 

   

 
 

 
FORMAZIONE ORFF-SCHULWERK 

 

PUNTI 
MAX 

 
 

 
ELENCO TITOLI POSSEDUTI 

 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGI O 
ATTRIBUIT O 

DALLA 
COMMISSI 

ONE 

  
Seminari ( punti 1per seminario-fino ad un max di 5 punti ) 

 
5 

   

 Corso di formazione annuale in metodologia 
Orff-Schulwerk 

 
10 

   

 
Corso di specializzazione biennale in metodologia Orff- 
Schulwerk – P.G.S. associata ai parametri della 
metodologia multisensoriale Parola-Gesto-Suono 

 
 

15 

   

 

 
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 

 

PUNTI 
MAX 

 PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGI O 
ATTRIBUIT O 

DALLA 
COMMISSI 

ONE 

 Corso annuale pt. 1(Fino ad un max di 5 corsi) 5    

  
Corso biennale punti 5 (Fino ad un max di 3 corsi) 

 
15 

   

  
ESPERIENZA SU PROGETTO SPECIFICO (percorsi formativi 
- laboratori con metodologia Orff-Schulwerk destinati agli 
alunni di scuola dell’infanzia) 

PUNTI 
MAX 

 

 
ELENCO TITOLI POSSEDUTI 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGI O 
ATTRIBUIT O 

DALLA 
COMMISSION 

E 

 
Per ogni percorso formativo/laboratorio punti 3 

(Fino ad un max di 10 percorsi) 

 
30 

   

  
TOTALE 

 
100 

   

 

FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: 
1. Numero maggiore di esperienze su progetti scolastici; 
2. Numero maggiore di esperienze lavorative nel settore di riferimento. 

 
San Cipriano Picentino lì, ……………………. 

(Firma) 

no si 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Antonio Genovesi” SAIC87700C 
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OGGETTO: domanda esperto metodologia ORFF-SCHULWERK associata ai parametri della 
metodologia multisensoriale Parola-Gesto-Suono –P.G.S. A.S. 2019/2020- ALLEGATO n.3 

 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a    
 

il  codice fiscale  residente a    
 

via  c.a.p.  telefonico cellulare  indirizzo e-mail    
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione pubblica per titoli, per la stipula di un contratto per lo svolgimento di attività di 

esperto laboratorio musicale con metodologia ORFF-SCHULWERK associata ai parametri della metodologia 
multisensoriale Parola-Gesto-Suono –P.G.S. 

 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
 

. cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 
 

. godimento di diritti civili e politici; 
 

. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti ; 
 

. di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
 

2. Curriculum vitae in formato Europeo; 
 

DATA ………………………………………… FIRMA    
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