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                                             PROGETTI MUSICALI EXTRACURRICULARI 

A.S. 2012/13 
 

Prot. n°4436/B32        Palermo, 23/10/2012 

 

 

 

OGGETTO: Bando di Reclutamento Esperti Esterni, docenti di strumento, con incarico 

occasionale di prestazione d’opera riferito al Progetto extracurriculare di alfabetizzazione 

strumentale  “ Piccoli talenti... all’opera”, atto alla  diffusione della pratica musicale a 

partire dalla scuola primaria con orchestra didattica, seconda annualità. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dall’ampliamento dell’Offerta Formativa a.s.2012/13 , previste dal 

POF, finanziato con il FIS e , in parte, con il contributo volontario delle famiglie,  

1. Vista  la delibera del Consiglio di Circolo verbale n.   4 del 10 ottobre 2012 

2. Vista la positiva ricaduta nel territorio anche a  livello nazionale e vista la richiesta delle famiglie 

Considerato le proposte del nuovo curricolo integrato per la scuola primaria in riferimento alla 

musica 

                                                                                   INDICE 

La selezione per il reclutamento di:  

N. 2  docenti di pianoforte 

N. 2 docenti di chitarra classica 

N.1 docente di violino 

N. 1 docente di percussioni, batteria Jazz 

N.1 docente di flauto dolce 

Titoli richiesti:  

-Diploma di Laurea in strumento rilasciata dal Conservatorio;             
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- conclamata esperienze in didattica della musica specifica  con alunni in tenera età ,  

-docenti a tempo determinato o indeterminato .  

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata, a insindacabile giudizio, dallo Staff di 

dirigenza, presieduto dal Dirigente Scolastico.  

- Se il soggetto esterno dipende da altra Amministrazione, produrre l’autorizzazione ad assumere 

l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza. 

Ogni docente sarà tenuto a: 

- Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di lavoro e propedeutici   alla realizzazione 

delle attività; 

- Svolgere  l’incarico  secondo il calendario approntato, comunicando almeno 48h prima eventuale 

cambio di data per sopravvenuti impegni personali via email. L’ inosservanza del calendario 

comporterà l’immediata decadenza dall’incarico eventualmente già conferito.  

-Accompagnare i gruppi musicali ( orchestra/coro) ad eventuali manifestazioni; 

-  Redigere relazione conclusiva sulle attività progettuali e tenere in ordine il registro personale. 

- Al termine del progetto i docenti si impegneranno a realizzare un concerto di fine anno.  

Le attività avranno inizio a partire dalla fine del  mese di  Novembre 2012,  in orario pomeridiano, 

secondo un calendario appositamente predisposto  e comunicato all’utenza mediante affissione 

all’albo dell’Istituto.  

La conclusione dei percorsi è prevista per il mese di aprile/maggio 2013.  Gli interessati al bando 

dovranno presentare apposita istanza, secondo il modello allegato ( All. 1), corredato da :  

a)Curriculum vitae in formato europeo ;  

b) Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (All.2);  

 

Il plico dovrà pervenire brevi manu entro e non oltre le ore 12.00 di Lunedì 29  ottobre 2012  presso 

l’Ufficio protocollo della D.D. “Ragusa Moleti” sita a Palermo in Via Ragusa Moleti, 8 – lun.mer.ven 

10.00/12.00, merc. Gio. 15.00/18.00 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere 

riportata la dicitura “Progetto extracuriculare “ Piccoli talenti...all’opera”” 

Palermo, 23 ottobre 2012                     F.TO    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                Prof.ssa A. de Laurentiis 

 

 

 

 

 

(ALLEGATO1) 
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Al Dirigente Scolastico 

                                                                                             Della Direzione Didattica 

 “Ragusa Moleti “ 

                                                                                                        via Ragusa Moleti, 8 

 90129 - Palermo                                                                                                  

 

Domanda di partecipazione alla selezione-docenti di strumento  Progetto di alfabetizzazione 

strumentale  “ Piccoli talenti... all’opera”, per la diffusione della pratica musicale a partire dalla scuola 

primaria con orchestra didattica, seconda annualità 2012/13 
 

 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________  

 

nato/a________________________________________ il________________ prov._____  

 

e residente in________________________ via __________________________________ 

 

CAP _____________città _________________________ tel________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________ 

CHIEDE 

 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente  in  

________________________________________ 

A tal fine allega : 

a)Curriculum vitae in formato europeo (All. 2);  

b) Scheda di valutazione dei titoli posseduti (All. 3);  

c) Traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (All.4); 

 

Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che 

le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono 

soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con 

DPR 28.12.2000 n. 445. 

 

DATA ____________                                           FIRMA _______________________ 

Il sottoscritto dichiara di aver letto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/03, ed esprime il 

proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con 

particolare riguardo a quelli definiti “sensibili dall’art 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei limiti, 

per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi alla valutazione di quanto 

dichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione e all’eventuale rapporto di lavoro. 

 

DATA ____________            FIRMA ________________________                                       

      

 

N.B.: utilizzare un modulo per ogni candidatura 

ALLEGATO 2 
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TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO DIDATTICO 

 CHE SI INTENDE  SVOLGERE PER L’ATTIVITA’ RICHIESTA    

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a____________________________ 

 

Il _______________prov.______e residente ___________________via_____________________ 

 

CAP ___________città ____________________________Cod. Fiscale_____________________ 

 

Tel. ___________________Indirizzo di posta elettronica________________________________ 

 

che ha chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per 

la seguente attività: 

 
 

(Riportare la dicitura espressa nella domanda) 

 

PRESENTA 

 

La seguente traccia programmatica dell’intervento didattico che si intende svolgere 

per l’attività richiesta: 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Data,.................................                                                       

Firma................................................................. 


