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  Sito Web Amm.ne trasparente 

 

Oggetto:   
  

 

Avviso di selezione per l’individuazione di figure esperte per la realizzazione del PTOF 2022 – 

2023 corsi extracurricolari di: 

1. chitarra e tastiera; 

2. potenziamento di lingua inglese per il conseguimento di certificazione Trinity.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto   il D.P.R. 275/99;  

Vista   la Legge 59/97; 

Vista    la Legge 241/90;  

Visti   l’art. 7 c. 6 D.Lgs.165/2001 e s.m.i. e la Circ. Funzione Pubblica n.5/20016;  

Visto   il D.I. 129/2018; 

Visto   il Regolamento per gli incarichi ad esperti approvato dal Consiglio di Istituto in data 15.3.16 con 

delibera n.48;  

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025;  

Visto  l’aggiornamento del P.T.O.F. e l'approvazione dei progetti per l’anno scolastico 2022-2023 dal 

Collegio dei Docenti in data 26-10-2022 e dal Consiglio d’Istituto in data 27-10-2022; 

Considerato  che per la realizzazione del PTOF dell’Istituto si rende necessario attivare corsi in orario 

extracurriculare di chitarra e di tastiera per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo 

grado, nonché corsi di potenziamento di lingua inglese per il conseguimento di certificazione Trinity 

per gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

Considerato 

 

Vista 

Ravvisata  

che per l’attuazione dei percorsi citati è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali 

specifiche interne o esterne;  

la determina dirigenziale del 13-1-2023; 

la necessità di procedere all’individuazione di tali figure, secondo quanto deliberato dagli Organi 

Collegiali competenti;  

Tutto quanto sopra visto e considerato,  

EMANA 

il presente avviso rivolto al personale interno o appartenente ad altra amministrazione scolastica, e, in 

subordine, a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni e, ancora in subordine, a professionisti autonomi, 

per la selezione di figure esperte cui affidare l’incarico di svolgere attività di organizzazione e realizzazione 

di corsi extracurriculari di musica (tastiera e chitarra) e potenziamento linguistico inglese finalizzato al 

conseguimento della certificazione Trinity per l’a.s. 2022-2023, da svolgere nei tempi e modi stabiliti dal 

progetto, con inizio dal febbraio 2023 al giugno 2023 in orario extracurriculare anche rispetto agli impegni 

contrattuali dei docenti. 
 

TITOLO DEL MODULO  

E BREVE DESCRIZIONE 

PRESTAZIONI RICHIESTE  

PER L’ESECUZIONE DELL’INCARICO 

1. Chitarra e Tastiera rivolti agli alunni della scuola 

Primaria e Secondaria nei plessi di Scuola Primaria 

Santa Procula e Primaria/Secondaria Santa Palomba,  

finalità:  

- favorire la curiosità e l’interesse per la musica in 

generale  

- conoscere la tastiera, con i nomi delle note, la differenza 

tra tasti bianchi e neri, le diverse ottave.  

- conoscere i fondamenti teorici necessari per suonare, i 

valori delle note, la differenza tra toni e semitoni, tra 

- Insegnamento: corso di tastiera  

Durata dell’attività: 20 incontri (uno a settimana) della 

durata di 1 ora ciascuno, in orario extracurriculare per 

ogni gruppo.  

Il corso si attiverà con minimo 10  per gruppo 

I gruppi saranno defriniti in base all’adesione degli alunni 

e saranno svolti nei plessi di: 

S. Palomba Primaria/secondaria Via Fiorucci; 

S. Procula Primaria  
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note “legate” e “staccate”, i principali elementi 

espressivi, i “piani dinamici”, le diverse “scomposizioni 

ritmiche”, l’incastro tra suoni “gravi” e  

- “acuti”  

- insegnare la tecnica specifica per suonare melodie con 

la giusta diteggiatura, con la giusta espressione e il 

giusto ritmo  

- studiare le principali SCALE MAGGIORI e i principali 

ACCORDI MAGGIORI e MINORI  

- imparare ad accompagnare attraverso accordi, ritmiche 

e arpeggi  

- iniziare a prendere confidenza con l’indipendenza delle 

mani; suonare parti semplici usando 

contemporaneamente mano destra e mano sinistra  

abituare i ragazzi alla musica di insieme, a suonare in 

gruppo rispettando gli altri   

 

 

Il corso di chitarra ha come finalità:  

- sviluppare la curiosità e l’interesse per la musica;  

- sviluppare le capacità ritmiche, armoniche e 

dinamiche sulla chitarra;   

- sviluppare e poi perfezionare nei ragazzi la velocità 

e la perfezione nei cambi di accordi sulla chitarra;  

- insegnare le tecniche specifiche per l’arpeggio e la 

ritmica sulla chitarra;  

- abituare i ragazzi alla musica di insieme, a suonare 

in gruppo rispettando gli altri, dal punto di vista 

musicale e umano;  

- riuscire a far eseguire di arrangiamenti musicali 

“complessi”, con parti differenziate, dove i ragazzi 

devono riuscire a interagire dal punto di vista 

dinamico e ritmico;  

- realizzare arrangiamenti con parti diverse che si 

incastrano tra loro;  

- studio di un repertorio adeguato per far applicare ciò 

che si è appreso.  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Insegnamento: corso di chitarra  

Durata dell’attività: 20 incontri (uno a settimana) della 

durata di 1 ora ciascuno, in orario extracurriculare per 

ogni gruppo.  

Il corso si attiverà con minimo di 10 alunni per gruppo. 

I gruppi saranno definiti in base all’adesione degli alunni 

e saranno svolti nei plessi di:  

- S. Palomba Primaria/secondaria Via Fiorucci; 

- S. Procula Primaria 

-  

2. Potenziamento della lingua inglese per il 

conseguimento di certificazione Trinity, rivolti a gli 

alunni delle classi quarte e quinte della scuola Primaria 

e tutte le classi della Secondaria di Primo Grado. 

 

I gruppi saranno definiti in base all’adesione degli alunni 

e saranno svolti nei plessi di:  

-  Plesso di S. Procula Primaria; 

- Sede Scuola Primaria/Secondaria di Via Fiorucci. 

Il corso di preparazione si prefigge di: 

- Rafforzare le abilità audio-orali  

- Rafforzare il livello di indipendenza nell’uso 

comunicativo della lingua 

- Rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso 

pratico 

- Aumentare la motivazione: essere esaminati da una 

persona madrelingua è infatti una sfida che gli alunni 

accettano con coraggio ed entusiasmo, con un 

conseguente aumento della loro motivazione allo 

studio. 

Insegnamento corso di potenziamento di lingua 

inglese con conseguimento di certificazione Trinity 

College London 

Durata dell’attività: 20 ore di lezione per gruppo 

(durata da stabilire) in orario extracurriculare  

 

 

Il corso si attiverà con minimo 10 alunni. 

In base al numero dei partecipanti ed alle necessità 

didattiche si stabilirà eventualmente la divisione degli 

studenti in più gruppi divisi per GRADE omogenei) 

La data degli esami sarà fissata tra la fine di maggio e la 

prima metà di Giugno.  

 



 

Il traguardo per lo sviluppo delle competenze al termine 

del corso è potenziare negli alunni la competenza 

comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare 

uno scambio dialogico con un madrelingua in modo del 

tutto naturale. 

Le certificazioni Trinity possono essere valutate come 

crediti formativi nell'ambito della normativa vigente e 

possono essere utilizzate per l'inserimento nel Portfolio 

Linguistico (PEL). 

Gli esami orali del Trinity (GESE, Graded 

Examinations in Spoken English) sono disponibili su 12 

livelli (denominati Grade) dall'iniziale all'avanzato, e 

coprono l'intera gamma del Quadro Comune di 

Riferimento Europeo (da un livello pre A1 a C2). 

I dodici livelli vengono suddivisi in 4 stadi: Initial, 

Elementary, Intermediate e Advanced. 

Presso la nostra Scuola saranno proposti i seguenti 

livelli: 

Scuola Primaria: 

- Initial Stage : GESE Grades 1-2 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

- Initial Stage : GESE Grades 1-3 

- Elementary: GESE Grade 4-6 

Di seguito la corrispondenza tra i “Grades” degli esami 

GESE e il CEFR (quadro comune europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue straniere) 

GESE Grades 1-4:    Initial/Elementary 

GESE Grade CEFR Level 

Grade 1 Pre-A1 

Grade 2 A1 

Grade 3 A2.1 

Grade 4 A2.2 

Grade 5 B1.1 

Grade 6 B1.2 
 

REQUISTI:  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni, docenti di altre amministrazioni ed 

esperti esterni, con comprovata qualificazione professionale mediante: 

- dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto; 

- curriculum vitae; 

- presentazione del progetto che si intende attuare. 

Il Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle candidature pervenute formulando una graduatoria di merito 

degli aspiranti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla 

base del curriculum vitae e dei seguenti criteri di aggiudicazione:  

TITOLO DEL MODULO TITOLI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE Punteggio 

1. Chitarra e Tastiera 
  1. - Diploma di strumento: (pianoforte – chitarra) 

conseguito presso Conservatorio di musica statale o 

Istituto musicali pareggiati   oppure - Compimento 

del corso medio di strumento (vecchio ordinamento).   

  

2. Altri percorsi formativi per gli strumenti indicati, 

purché di durata non inferiore a due anni e abbiano 

previsto accertamento conclusivo delle competenze        

                                               

3. Esperienze di docenza nella conduzione di 

Laboratori di strumento musicale presso scuole 

primarie e/o secondarie di primo grado (per ogni a.s. 

verrà valutato un solo incarico) 

 

 

p.ti 30  

 

 

p.ti 10 

 

 

5 punti per ogni 

corso di durata non 

inferiore a 20 ore 

fino a max 35 punti. 

 



 

4. Esperienze di docenza nella conduzione di 

Laboratori di strumento musicale presso Scuole di 

Musica.                                                     

 

2 punti per ogni 

incarico di durata 

non inferiore a 20 

ore 

2. Potenziamento della lingua inglese 

per il conseguimento di certificazione 

Trinity 

Profilo dell’esperto e requisiti professionali richiesti. 

1. Laurea quadriennale o quinquennale conseguita 

nei paesi dell’area linguistica di riferimento 

 

2. Laurea Specialistica o Quinquennale dell’aera 

linguistica di riferimento, conseguita in Italia 

 

3. Master in lingua inglese 

 

4. Precedenti esperienze di esperto madre lingua 

inglese svolte presso scuole di ogni ordine e  

grado statali o paritarie 

 

5. Condizione di esperto madre Lingua Inglese con 

maturata esperienza come esaminatore di lingua 

inglese presso ente certificatore accreditato   

 

P.t. 10 

 

 

 

Pt. 5 

 

PAt. 3 

 

Pt. 1 punto per 

ogni anno (max  8 

punti) 

 

Pt.2 (fino ad un 

max di 10) 

a) Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché rispondente alle linee 

progettuali.   

b) All’esito della procedura l’Istituto Scolastico provvederà all’affidamento mediante formale lettera d’incarico o 

contratto di prestazione d’opera. 

c) Saranno liquidate le ore effettivamente prestate.  

 

L’ESPERTO dovrà:  
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale 

didattico necessario;  

- Predisporre gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale;  

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  

- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;  

- Concordare il calendario degli incontri con il Dirigente scolastico;  

- L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente avviso  

-  

DURATA: dal febbraio al giugno 2023 

 

COMPENSO: 
E’ previsto un compenso massimo lordo, comprensivo di ogni onere di 46,45 l’ora. Tale compenso è comprensivo anche 

di ogni onere per la scuola. Il costo orario per la prestazione professionale corrisponde a quello previsto dalle tabelle del 

Contratto scuola vigente.  

La liquidazione del compenso avverrà alla conclusione dell’attività, previa verifica della correttezza dell’attività svolta e 

presentazione di fattura elettronica o altro documento previsto dalla normativa vigente. 

 

CANDIDATURA: La domanda di candidatura, corredata di piano di lavoro e curriculum vitae, dovrà pervenire 

all’indirizzo email della scuola rmic8g7001@istruzione.it , pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 

27/1/2023. 
Nell’oggetto della email dovrà essere inserita la dicitura: “Selezione di esperti interni per corsi di chitarra e tastiera” 

oppure “Selezione di esperti interni per potenziamento Inglese - Trinity” 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003 e s.m.i. l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati per sole 

finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              Dott.ssa Maria Troianiello 
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