
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO”  
SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza M. D’Ungheria 

91022 CASTELVETRANO (TP) 
tel./fax Segreteria e Ufficio del Dirigente scolastico 0924906962 - C.F.90021090817 

e mail: tpic84100g@istruzione.it - PEC: tpic84100g@pec.istruzione.it – www.icradicepappalardo.edu.it 

Prot. n.12413/IV.5                                                                      Castelvetrano, 30 Dicembre  2019 

ATTI ALBO SITO WEB  

Riapertura avviso interno per il reclutamento di esperto per la realizzazione del progetto 

“Leggo al quadrato²” – terza edizione  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Visto l’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - Piano d’Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 24/04/2018 –Programma Operativo 

FSE Sicilia 2014 – 2020;  

Viste le delibere Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto ;  

Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

Visto il D.A. 7753 del 28/12/2018;  

Visto il D.I. 129/2018;  

Visto l’art. 7 del D.lgs . n. 165/2001;  

Visto il Manuale delle Procedure dell’Autorità di gestione del Programma Operativo regionale 

Regione Siciliana FSE 2014-2020 approvato con DDG 4472 del 27/06/2017 e successive;  

Visto il regolamento di Istituto per l’acquisizione di beni e servizi;  

Visto il D.D.G. n.7202 dell’11/12/2018;  

Visto il D.D.G. n. 447 del 04/03/2019 di approvazione della graduatoria definitiva delle proposte 

progettuali pervenute a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” – Terza edizione - 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n1514 del 

24/04/2018 –GURS n.20 del 04/05/2018);  

Considerato che il progetto inoltrato rete di scuole “LEGGO AL QUADRATO” risulta inserito in 

posizione utile nella graduatoria definitiva;  

Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm. art. 7, comma 6 b); Nelle more dell’approvazione alla Corte dei 

Conti del Progetto “Leggo al quadrato²” – Terza edizione;  

Vista la Determina a contrarre Prot. n.4120/VIII.1 del 23/04/2019;  

Considerata l’urgenza di reclutare il personale di cui in oggetto;  

Considerato che le attività didattiche dovranno concludersi entro il 31/03/2020; 

Tenuto conto che nella riunione della Commissione è stato riscontrato che il docente esperto 

individuato per il modulo “Sunamu e cantamu”, Ins. Vitalba Signorello sarà assente fino al 

30/01/2020 e pertanto ritenuto che tale assenza potrebbe pregiudicare il completamento delle 

attività del modulo previsto per il 31/03/2020 si ritiene opportuno riavviare la procedura di 

selezione per mancanza di docente al quale attribuire incarico di esperto per il modulo “Sunamu e 

cantamu”; 
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Un Avviso Interno per la selezione comparativa di personale per l’attribuzione dell’ incarico di n. 1 

esperto per il modulo “Sunamu e cantamu”. 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dell’incarico di Tutor attraverso 

il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola.  

Gli importi orari sono: € 70 (settanta/00) per l’incarico di Esperto. Gli importi sopra indicati, si 

intendono omnicomprensivi di oneri e contributi.  

Art. 3 

Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata. 

Art. 4 

Le candidature saranno valutate in ogni fase da un’apposita commissione nominata dal Dirigente 

Scolastico. L’aggiudicazione sarà data al personale interno in coerenza con il regolamento interno e 

con la normativa nazionale.  

Art.5 

Il Progetto formativo dal titolo “ Cà sugnu” prevede 9 moduli formativi, tra i quali il modulo per il 

quale si riavvia la procedura di selezione esperto interno, come da tabella di seguito riportata:  

Titolo 

MODULO 
Destinatari 

Breve descrizione delle finalità e 

articolazione 

Tipologia 

professionale 

Costo 

finanziario 

previsto 

Modulo tematico 

MUSICA 

STRUMENTALE 

E CANTO 

CORALE 

“Sunamu e 

cantamu!” 

Alunni cl. 

3^,4^,5^ 

Sc.Primaria 

 

Il progetto è un efficace strumento 

formativo e di diffusione del 

linguaggio e della cultura, in 

un’ottica di continuità e di 

rinnovamento dei percorsi didattici. 

Infatti, grazie alla pratica 

dell’espressione musicale, 

dell’esercizio mnemonico, 

linguistico, fonetico, attentivo e 

all’esperienza del fare insieme, 

l’attività di canto corale può aiutare 

concretamente a superare eventuali 

difficoltà (di linguaggio, di 

comprensione, sociali) o rendere 

palesi e sviluppare particolari doti 

di sensibilità ed espressione 

musicale. 

1^ fase: alfabetizzazione musicale, 

esercizi di respirazione e vocalizzi 

su testi dialettali. 

2^fase: giochi di coordinazione 

gesto-suono-ritmo, Canti finalizzati 

all’apprendimento dei primi 

elementi del linguaggio musicale. 

3^ fase: canti di repertorio siciliano 

accompagnato sia da basi musicali, 

sia dagli strumentisti. 

ESPERTO: Docente 

Sc. Primaria o Sc. 

Secondaria 

specializzato in 

attività corali 

 

€ 5.082,00 

 

Art.6 -Presentazione candidature.  

Gli aspiranti possono produrre apposita istanza, esclusivamente sul modello (All. A) pubblicato sul 

sito web dell’istituzione scolastica www.icradicepappalardo.gov.it e disponibile anche presso gli 

uffici di segreteria, corredata da dettagliato curriculum vitae in formato europeo. Tale istanza deve 



essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. LOMBARDO RADICE.- PAPPALARDO- 

PIAZZA MARTIRI D’UNGHERIA - 91022 CASTELVETRANO (TP) e deve pervenire entro e 

non oltre le ore 13,00 del 08/01/2020, secondo le seguenti modalità:  

 consegna brevi manu presso ufficio protocollo dell’Istituto;  

  via email all’indirizzo: tpic84100g@istruzione.it o via pec: tpic84100g@pec.istruzione.it 

Sulla istanza o sulla busta deve essere riportata la dicitura : SELEZIONE ESPERTO di cui 

all’Avviso n. 3/2018 ODS - “Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione. Piano d’Azione 

Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione.  

Non si terrà conto delle domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. 

Per gli invii con posta elettronica si terrà conto di ora e data di ricezione. Si precisa che i dati 

forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento e al 

successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dall’art.13 del D.L.vo 

n.196/2003 e ss. ii. e mm. Il personale dipendente da Pubblica Amministrazione o dall’Università 

dovrà allegare autorizzazione del Dirigente allo svolgimento delle attività.  

Art.7- Formulazione graduatoria.  

Si provvederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta e alla redazione della 

relativa graduatoria. Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed esperienze 

documentate secondo i criteri definiti dagli OO.CC. (All. A e B).  

Eventuali reclami avverso suddetta graduatoria dovranno pervenire presso la segreteria dell’istituto 

entro e non oltre i 5gg decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. L’incarico sarà conferito anche in presenza di sola domanda di candidatura, purché 

rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento.  

Art.8- Pubblicazione avviso 

Questo Avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della scuola nella sezione Albo pretorio on 

line e Amministrazione Trasparente -Bandi ed Avvisi 

 

                                                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                 Prof.ssa Maria Rosa Barone 
                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “LOMBARDO RADICE - PAPPALARDO”  
SCUOLA DELL’INFANZIA- SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO AD INDIRIZZO MUSICALE 

Piazza M. D’Ungheria 

91022 CASTELVETRANO (TP) 
ALLEGATO A  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’IC LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO 

CASTELVETRANO  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Avviso Prot. n. 2435/B33- del 11/04/2019 “Interventi per l'innalzamento dei livelli di 

istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²” - Terza edizione - Piano 

d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione-D.D.G. n. 1514 del 

24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 - 2020  

 

Il/la Sottoscritto/a____________________________ nato/a _____________________ 

il______________ Residente a ___________________ in via _______________________ 

n°___________________ Comune______________ CAP_________________ cell. 

__________________________________ email ________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a, nell’ambito dell’Avviso n. 3/2018 ODS -“Interventi per l'innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana “Leggo al quadrato²”-Terza edizione- 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia–Settore Istruzione-D.D.G. n.1514 del 

24/04/2018 Programma Operativo FSE Sicilia 2014 – 2020 alla selezione per il conferimento 

dell’incarico di:(compilare una domanda per modulo, indicandone il titolo, per il quale si presenta candidatura)  

 esperto modulo formativo “SUNAMU E CANTAMU” 

Il sottoscritto altresì  

DICHIARA 

- di non avere procedimenti penali di non essere stato destituito da pubblico-impiego;  

- di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;  

- di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre 

amministrazioni pubbliche.  

La veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel curriculum e la disponibilità a presentare la 

corrispondente e puntuale documentazione a richiesta dell'Istituzione Scolastica.  

Alla presente istanza allega:  

- ALLEGATO B  

- Curriculum vitae in formato europeo;  

- Copia fotostatica del Documento d'identità. 

Si autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali (D.Lgs 196/2003) solo per i fini istituzionali e 

necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.  

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla 

presente domanda è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

FIRMA 
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ALLEGATO B -TABELLA VALUTAZIONE ESPERTO 
 

 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

DELIBERATO DAL CONS. 

ISTITUTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA SCUOLA 

A Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o 

specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110: p.8 

Votazione 108 a 110/110:p.10 

Votazione 110/110 e lode:p.12 

  

B Laurea triennale specifica 

(Punteggio non cumulabile con il 

punto A se si tratta della stessa 

classe di laurea) 

6   

C Diploma di istruzione secondaria 

di II grado specifico (valutabile in 

mancanza della laurea e non 

cumulabile con i punti A e B) 

4   

D Corso post-laurea afferente la 

tipologia dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master 

universitario di I e II livello 60 

CFU, Corso di perfezionamento 

60 CFU) 

3 (fino a 9 pt)   

E Altri titoli culturali specifici 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

1 (fino a 3 pt)   

F Pubblicazioni inerenti le attività 

previste 

1 (fino a 3 pt)   

 TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

DELIBERATO DAL CONS. 

ISTITUTO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA SCUOLA 

G Esperienze di docenza 

universitaria nel settore di 

pertinenza 

4 (fino a 20 pt)   

H Esperienze di docenza in progetti 

PON – POR coerenti con le 

attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

3 (fino a 15 pt)   

I Esperienze di tutoraggio in 

progetti PON – POR coerenti con 

le attività previste (della durata di 

almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt)   

L Esperienze di formazione coerenti 

con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 

1 (fino a 5 pt)   

M Abilitazione specifica 5   

N Certificazione di competenze 

informatico/tecnologiche 

2 (fino a 6 pt)   

O Esperienze di docenza nella 

disciplina oggetto del progetto 

1 (fino a 5 pt)   

P Esperienze professionali nel 

settore di pertinenza diverse dalla 

docenza 

1 (fino a 5 pt)   

Q Esperienza di docenza di 

madrelingua e di preparazione 

degli esami Trinity 

(esclusivamente per insegnantiL2) 

5   

R Esperienza di docenza in corsi per 

il conseguimento dell’ECDL 

(esclusivamente per gli 

insegnamenti dell’area 

tecnologica e informatica) 

5   

S Coerenza, pertinenza e originalità 

del Piano di lavoro presentato 

Fino a 10 pt   

A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane 

 

Firma _______________________________________________ 
 


