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All’Albo di Circolo 

 

Su sito web di Circolo 

 

Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Bari 

 

RISPETTIVE SEDI 

 

 

Oggetto: selezione esperto in Musica per alunni di scuola dell’infanzia, interno ed in subordine esterno con avviso 

pubblico per il conferimento di incarico – attuazione progetto sonoro-musicale NOTE IN PAM PAM nell’a.s. 

2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 e, in particolare, gli artt. 43 e 44, contenenti le norme relative alla 

capacità e all’autonomia negoziale delle Istituzioni Scolastiche e al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per 

l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

VISTO l’art. 32 del Decreto Legge decreto n. 223/2006, poi convertito dalla legge n. 248/2006, che consente alle 

amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi 

individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, ad esperti di provata competenza, purché tale 

prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata preliminarmente 

accertata l’impossibilità oggettiva di impiegare per i compiti affidati a terzi risorse umane interne all’istituzione 

VISTO l’art. 7, c. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 4/2006 e dall’art. 3, c. 76, della Legge 

244/2007, che consente alle amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con tratti di lavoro autonomi, 

specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, ad esperti di provata 

competenza per progetti determinati, di natura temporanea, che richiedano prestazioni altamente qualificate, cui non si 

possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata preliminarmente l’indisponibilità 

VISTO l’art. 5, c. 2 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che le determinazioni per l’organizzazione degli uffici e le misure 

inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro siano assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri 

del privato datore di lavoro 

VISTO l’art. 40, c. 1 della Legge 449/1997, che consente alle Istituzioni Scolastiche di stipulare contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purché non sostitutivi di quelli curriculari, per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali, per l’arricchimento e l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per l’avvio dell’autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/1999, n. 275 – “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche 

VISTO l’art 12 del Regolamento dell’attività negoziale – approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 8 del 07/10/2019, 

relativo ai “contratti di prestazione d’opera” che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, 

servizi e forniture e i criteri stabiliti dall’art. 45, c. 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e successive modifiche/integrazioni 

VISTA l’approvazione del PTOF 2022/2025, con delibere n. 4 dei Collegi dei docenti di scuola dell’infanzia del 21/12/2021 e d i 

scuola primaria del 22/12/2021 e con delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 22/12/2021 

VISTA l’approvazione dell’aggiornamento del PTOF 2022/2025, con delibere n. 4 dei Collegi dei docenti di scuola dell’infanzia 

del 21/12/2022 e di scuola primaria del 22/12/2022, con delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 22/12/2022 

VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2023, approvato dal Consiglio di Circolo del 10/01/2023, con delibera n. 3 

VISTA la determina – prot. n. 822 del 26.01.2023 finalizzata all’avvio della procedura di selezione di un esperto in Musica per 

alunni di scuola dell’infanzia, interno ed in subordine esterno con avviso pubblico per il conferimento di incarico – 

attuazione progetto sonoro-musicale NOTE IN PAM PAM nell’a.s. 2022/2023, per una spesa che sarà coperta da un 

finanziamento del Comune di Bari 
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RENDE NOTO 

 

 

che è aperta la selezione per il conferimento degli incarichi per prestazioni professionali non continuative per l’a.s. 2022/2023.  

Questa Istituzione Scolastica intende conferire l’incarico appresso indicato, mediante contratto di prestazione d’opera e previa 

valutazione comparativa, per il reclutamento tra: 

 

         i docenti interni del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

 

      in subordine, i dipendenti della pubblica amministrazione 

 

      successivamente, gli esperti esterni, a titolo individuale, da utilizzare per l’attuazione della seguente azione: 

 

Percorso Formativo Titolo Destinatari Tipologia esperto e 

Requisiti richiesti 

Numero ore previste  

Interventi per: 
➢ favorire e potenziare la 

capacità di ascolto (di sé, 
degli altri e degli eventi 
sonoro musicali), 
migliorando attenzione, 
concentrazione, 
memoria, impegno 
personale 

➢ stimolare il piacere di 
fare musica insieme: 
✓ scoprendo semplici 

fenomeni sonori e 
musicali come base 
per una prima 
riflessione e  
comprensione del 
linguaggio musicale 

✓ acquisendo 
l’equilibrio tra 
movimento corporeo, 
respirazione e 
vocalità 

✓ utilizzando i primi 
strumenti musicali. 

NOTE IN PAM PAM Sono coinvolti tutti gli 
alunni, treenni, 
quattrenni e 
cinquenni (n. 180) 
delle scuole 
dell’infanzia del XXVII 
Circolo Didattico Bari-
Palese, plessi 
“Collodi” (n. 6 sezioni) 
e “Via Macchie” (n. 2 
sezioni). 

 

 Esperto in Musica, in 
possesso di laurea -
indirizzo umanistico, 

dotato di titolo AIGAM 
– Associazione 

Italiana Gordon per 
l’Apprendimento 
Musicale (ente 
autorizzato dal 

Ministero 
dell’Istruzione) e di 

competenze 
certificate di 
educazione 

elementare alla 
musica e al 

movimento, coerenti 
con la finalità di 

formare i bambini 
dell’infanzia ad una 

musicalità corporea e 
al trasferimento di tali 

competenze sugli 
strumenti musicali 
Orff-Schulwerk.  

Le attività avranno 
durata per tutta la 

seconda parte  
dell’a.s. 2022/2023,  

con incontri di un’ora 
settimanale per 

sezione, in orario 
curriculare, da parte 
della figura esperta,  
in affiancamento alla 
docente di sezione,  

per un totale massimo 
di  

n 128 ore complessive. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO EDUCAZIONE SONORO-MUSICALE 

I candidati devono possedere i requisiti sottoindicati; il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione prodotta e 

selezionerà i curricula presentati, assegnando una valutazione da 0 a 55. Ai fini della succitata valutazione si utilizzeranno i 

seguenti elementi: 

 

1)  TITOLI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

- Laurea magistrale/quadriennale (vecchio ordinamento) – indirizzo umanistico 

- Titolo AIGAM 
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 Voto Punti 

 

 

Per il punteggio della laurea 

10 e lode 10 

10 9 

9 8 

8 7 

7 6 

6 5 

 

2) TITOLI DI STUDIO AGGIUNTIVI (coerenti con la figura professionale per la quale si concorre) 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 3) ESPERIENZA PREGRESSA COME ESPERTO IN PROGETTI di Musica o di area espressiva nella scuola dell’infanzia o 

nella scuola primaria 
                                                                                                                          (punti 2 per ogni esperienza)                                max 10 punti 
 
 

4) ESPERIENZA PREGRESSA DI INSEGNAMENTO CURRICULARE in Musica nella scuola primaria 

                   (punti 2 per ogni anno scolastico)                          max 10 punti 
 

 5) FORMAZIONE quale corsista (da 25 a 20 ore) inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 

                                                                                                                          (punti 1 per ogni certificazione)                             max   2 punti 

 

 6) FORMAZIONE quale relatore (da 25 a 20 ore) inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 

                                                                                                                                               (punti 2 per ogni certificazione)        max   4 punti 
 

 

 7) FORMAZIONE quale corsista (da 19 a 12 ore) inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 

(punti 0,50 per ogni certificazione) max   1 punto 

 8) FORMAZIONE quale relatore (da 19 a 12 ore) inerente ai contenuti didattici del modulo formativo 

                                                                                                                                               (punti 1,5 per ogni certificazione)     max   3 punti 

 9) PUBBLICAZIONE sul tema                                                                                                                                           1 punto 

       TOTALE GENERALE 55 PUNTI 
 

N.B. Titoli ed incarichi ricoperti nel corrente a.s. 2022/2023 non sono valutabili. 
A parità di punteggio e di valutazione Piano di lavoro ha precedenza chi ha minore anzianità anagrafica. 

 

 

Titolo Punti 
Diploma di Conservatorio o Laurea magistrale DAMS p. 3 

Dottorato di ricerca inerente a discipline musicali p. 3 
Master Universitario di II Livello di durata 

annuale corrispondente a 1500 ore e 60 CFU con esame individuale 

finale, su materie inerenti al profilo professionale richiesto (si valutano 

max 2 titoli) 

p. 2 per ciascun titolo 

Corso di Specializzazione conseguito presso Università in Italia o 

all’estero su materie inerenti al profilo professionale richiesto  

(si valutano max 2 titoli) 

p. 1,50 per ciascun titolo 

Master di I Livello/Corso di Perfezionamento conseguito presso 
Università in Italia o all’estero di durata annuale corrispondente a 1500 
ore e 60 CFU con esame individuale finale, su materie inerenti al profilo 
professionale richiesto (si valutano max 2 titoli) 

p. 0,50 per ciascun titolo 
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Nella domanda, debitamente sottoscritta, i candidati devono dichiarare sotto la loro responsabilità ai sensi del DPR 445 del 

28/12/2000: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico; 
2. di: essere in godimento dei diritti politici; non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati 

destituiti da Pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e assicurativa; 
3. di essere in possesso di titoli e competenze certificati e/o esperienza maturata nel settore richiesto prima della 

pubblicazione del presente bando e/o requisiti con il profilo richiesto; 
4. di impegnarsi ad esibire, se richiesta, la documentazione attestante i titoli e le esperienze dichiarate; 
5. di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività, secondo il calendario concordato e 

approvato dalla scuola; 
6. di accettare la liquidazione delle proprie spettanze dopo l’effettiva erogazione dei fondi. 

 
I candidati dovranno comunque allegare alla domanda: 

- fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 

- curriculum vitae in formato europeo, contenente i titoli e le esperienze attinenti al ruolo di esperto 

- piano di lavoro con l’indicazione di: finalità, obiettivi, attività, metodologia, strumenti e risorse, modalità di verifica 

e valutazione. 

 

Domande incomplete non saranno prese in considerazione. 

A parità di punteggio sarà esaminato e valutato con un punteggio da 0 a 10 il piano di lavoro presentato dall’interessato. 

 

ATTIVITÀ 

L’incarico prevede un impegno da svolgersi nelle ore antimeridiane, per le ore specificate nel prospetto di cui sopra, nelle 

modalità che saranno concordate e definite con la scuola. 

 

DURATA INCARICO 

Periodo: febbraio-giugno 2023. 

Eventuali variazioni potranno essere apportate d’accordo con le docenti referenti di plesso. 

 

PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 

a. esperto in Musica, interno ed in subordine esterno, in possesso di laurea - indirizzo umanistico, dotato di titolo AIGAM – 
Associazione Italiana Gordon per l’Apprendimento Musicale (ente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione) e ORFF, quali  
competenze di educazione elementare alla musica e al movimento, coerenti con la finalità di formare i bambini 
dell’infanzia ad una musicalità corporea e al trasferimento di tali competenze sugli strumenti musicali Orff-Schulwerk 

b. l’incarico sarà assegnato anche in presenza di unica candidatura. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA per docenti interni, per dipendenti della pubblica amministrazione, per 
esperti esterni. 
La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto: 

✓ Allegato A per DOCENTE del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
✓ Allegato B per ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA INDIVIDUALE. 

 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE 
L’esperto dovrà essere in possesso di laurea - indirizzo umanistico, dotato di titolo AIGAM – Associazione Italiana Gordon per 
l’Apprendimento Musicale (ente autorizzato dal Ministero dell’Istruzione) e ORFF, quali competenze di base per percorsi di 
educazione elementare alla musica e al movimento, coerenti con la finalità di formare i bambini dell’infanzia ad una musicali tà 
corporea e al trasferimento di tali competenze sugli strumenti musicali Orff-Schulwerk. 
L’esperto sarà individuato facendo riferimento al curriculum presentato, alle esperienze professionali, alla specifica formazione 
acquisita (il tutto solo se opportunamente documentato). 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva, inoltre, di convocare gli interessati per un eventuale colloquio, finalizzato a: 

- accertare attitudini relazionali e motivazionali 
- chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze 

dichiarate. 
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La scuola potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese da chi si candida. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche 
ed integrazioni implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
gara, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni fosse accertata 
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE 
La domanda, accompagnata da apposito curriculum vitae in formato europeo e dai modelli di dichiarazione allegati, deve 
essere consegnata entro le ore 12.00 del 06/02/2023, all’attenzione del DIRIGENTE SCOLASTICO DEL XXVII CIRCOLO 
DIDATTICO BARI-PALESE, con la specifica CANDIDATURA ESPERTO PROGETTO DI EDUCAZIONE SONORO-
MUSICALE SCUOLA DELL’INFANZIA, attraverso le seguenti modalità: 

1. brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria nella sede di via Duca d’Aosta n. 2 in Bari-Palese 
2. mediante raccomandata A/R, inviata all’indirizzo della scuola richiedente (non fa fede il timbro postale) 
3. mediante pec all’indirizzo di posta certificata baee02700t@pec.istruzione.it 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, peinamente corrispondente alle esigenze 
progettuali.. Si ribadisce che, a parità di punteggio e di valutazione del Piano di lavoro, l’incarico sarà attribuito al candidato 
con minore anzianità anagrafica. 
La graduatoria provvisoria degli aspiranti sarà pubblicata sul sito web della scuola. 
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria (non farà fede 
il timbro postale di partenza ma la data della effettiva ricezione da parte di questa scuola; si declina ogni forma di 
responsabilità per la tardiva ricezione legata a disguidi postali), indirizzando l’istanza al Dirigente Scolastico. 
Esaminati gli eventuali ricorsi, si provvederà sul sito web alla pubblicazione della graduatoria definitiva ed alla contestuale 
individuazione dell’esperto. 
Le attività del corso si svolgeranno secondo una calendarizzazione concordata con la scuola. 
 
 
COMPITI DELL’ESPERTO 
- Predisposizione di una progettazione esecutiva, dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in 

moduli corrispondenti a segmenti contenutistici in riferimento ai prerequisiti di tipo sonoro-musicale-espressivo, e alle 
capacità inventive e creative da acquisire, con saggio, relazione finale e documentazione contenente gli elaborati prodotti 

- programmazione delle attività da svolgere con gli alunni (con relativa predisposizione di un piano di acquisti per il materiale 
da utilizzare); 

- utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare le capacità espressive sonoro-musicali, di inventiva e creatività;  
 
CONTRATTO E COMPENSO 
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera e il compenso sarà corrisposto alla fine 
dell’attività svolta e delle ore di docenza prestate, previa presentazione di apposito registro delle rispettive presenze e attività 
effettuate. 
In caso di nomina e prima dell’inizio delle attività progettuali, l’esperto selezionato concorderà con la scuola la 
programmazione esecutiva (come sopra detto, comprendente Finalità, Obiettivi, Attività, Metodologia, Strumenti e Materiali, 
Verifica e Valutazione). 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico è pari ad € 3840,00 onnicomprensivo, limite massimo previsto ammesso al 
finanziamento.  
L’attività dell’esperto sarà retribuita ad ore, secondo le tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria. La misura del compenso 
sarà commisurata all’attività in ore effettivamente svolta.  
Per gli esperti esterni il compenso orario previsto è di € 30,00 onnicomprensivi di qualsiasi onere, anche quelli a carico 
dell’Istituto 
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri firme, time sheet 
dichiarativi delle ore effettivamente prestate, per il personale al di fuori dell’orario di servizio.  
Si precisa che l’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento di cui al presente avviso d i 

selezione è il Dirigente Scolastico Angelo PANEBIANCO. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Tutti i dati personali, di cui il XXVII Circolo Didattico di Bari-Palese venga in possesso, in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. lgs.196/2003 e successive modifiche e integrazioni. La presentazione 
della domanda da parte di ciascun candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali 
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dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 
per lo svolgimento della procedura di selezione.  
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 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.  
 
 
Il responsabile del trattamento dei dati è la DSGA, Mariangela CRISTIANO. 
Il presente avviso, comprensivo degli allegati, viene pubblicato all’Albo della Scuola e sul relativo sito web: 
www.circolo27bari.edu.it; esso è composto da n. 10 (dieci) pagine complessive. 
 
I moduli allegati sono i seguenti: 
 

Allegato A per DOCENTE del XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 
 
 
Allegato B per ESPERTO ESTERNO CANDIDATURA INDIVIDUALE 
 

   Il Dirigente Scolastico 
         Angelo Panebianco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:baee02700t@istruzione.it
mailto:baee02700t@pec.istruzione.it
http://www.circolo27bari.edu.it/
http://www.circolo27bari.edu.it/


 

 
 
 
 
 

 

 

                                       

 

 
                       XXVII CIRCOLO DIDATTICO BARI-PALESE 

VIA DUCA d’AOSTA N. 2 – C.A.P. 70128 – BARI PALESE – DISTRETTO N. 9 

            TEL SEGRETERIA: 0805303319 - FAX: 0808652412 

        COD. MECC.: BAEE02700T – COD. FISC.: 93027590723 

                e-mail istituzionale: baee02700t@istruzione.it 

                         pec: baee02700t@pec.istruzione.it 

                         sito web: www.circolo27bari.edu.it 

                                              Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 Pag. 7 
 

 
 

ALLEGATO   A 

 

Al Dirigente Scolastico  

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

 

DOMANDA PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI ESPERTI INTERNI  

                                                                                                                          

…l…   sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a ………………………………………….(Prov………………………..) il…………………..., cod. fisc. 

…………………………………………………. 
 

in possesso dei seguenti titoli di studio: (laurea/diploma, specializzazioni…) 

1. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
2. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
3. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
4. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
5. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
6. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………..; 
7. ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………… 
 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000: 
 

di essere residente in ……………………………...via/piazza………………………………………………… 

………………………………………….n°………, tel………………………… cell………………................, e-mail ……………………………………, 

(apporre una crocetta accanto alle voci che interessano) 

o essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare Paese) 
………………………………………………………………………..; 

o essere in godimento dei diritti politici; 
o di non avere riportato condanne penali; 
o di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e assicurativa; 
o di essere in possesso di titoli e competenze certificati e/o esperienza maturata nel settore richiesto prima 

della pubblicazione del presente bando e/o requisiti con il profilo richiesto; 
o di impegnarsi ad esibire, se richiesta, la documentazione attestante i titoli e le esperienze dichiarate; 
o di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività, secondo il calendario concordato 

e approvato dalla scuola; 
 
 

o di avere effettuato le seguenti esperienze di lavoro: 
1. …………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..; 
2. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..; 
3. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..; 
4. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..; 
5. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..; 
6. ……………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………. 
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o di avere effettuato le seguenti esperienze formative: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..; 
4. ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

chiede 

alla S.V. di prendere in esame la disponibilità del/della sottoscritto/a per esperto/a nella seguente attività: 

(barrare la voce che interessa) 

o NOTE IN PAM PAM – attività formativa per alunni di scuola dell’infanzia di tre, quattro e cinque anni, per 
il potenziamento dei prerequisiti in ordine a: espressione sonoro-musicale, inventiva e creatività, con 
saggio e documentazione finale contenente elaborati prodotti (vedansi indicazioni nell’avviso). 

 

Allega alla seguente domanda: 

- fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 
- il Curriculum Vitae in formato europeo contenente i titoli e le esperienze attinenti al ruolo di esperto 
- il Piano di lavoro che s’intende attuare, con l’indicazione di: finalità, obiettivi, attività, metodologia, strumenti e 

risorse, modalità di verifica e valutazione. 
                                                                                                                                                                                Con osservanza 

 

Data__________________                                                                                                                       _______________________ 

                                                                                                                                                                 Firma 
 

Lo scrivente dichiara di: 

✓ autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy 

✓ essere a perfetta conoscenza di tutti i termini dell’avviso di selezione, per cui sta partecipando e che accetta senza 

riserve. 

 

Data_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Con osservanza 

 

______________________ 

Firma 
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ALLEGATO   B 

 

Al Dirigente Scolastico  

XXVII Circolo Didattico Bari-Palese 

 

DOMANDA PER IL REPERIMENTO DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

                                                                                                                          

…l…   sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nat… a ………………………………………….(Prov………………………..) il…………………..., cod. fisc. 

…………………………………………………. 
 

in possesso dei seguenti titoli di studio: (laurea/diploma, specializzazioni…) 
 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..; 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..; 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..; 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………..; 
6. …………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..; 
7. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….. 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000: 
 

di essere residente in ……………………………...via/piazza………………………………………………… 

………………………………………….n°………, tel………………………… cell………………................, e-mail ……………………………………, 

(apporre una crocetta accanto alle voci che interessano) 

o essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare Paese) 
………………………………………………………………………..; 

o essere in godimento dei diritti politici; 
o di non avere riportato condanne penali; 
o di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche 

amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale e assicurativa; 
o di essere in possesso di titoli e competenze certificati e/o esperienza maturata nel settore richiesto prima della 

pubblicazione del presente bando e/o requisiti con il profilo richiesto; 
o di impegnarsi ad esibire, se richiesta, la documentazione attestante i titoli e le esperienze dichiarate; 

o di essere disponibile a ricoprire l’incarico per tutta la durata delle attività, secondo il calendario concordato 
e approvato dalla scuola; 

 
 

o di avere effettuato le seguenti esperienze di lavoro: 
1.  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….; 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….; 
3. ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….; 
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….; 
5. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….; 
6. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………..; 
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o di avere effettuato le seguenti esperienze formative: 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 
4. …………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….. 

chiede 

alla S.V. di prendere in esame la disponibilità del/della sottoscritto/a per esperto/a nella seguente attività: 

(barrare la voce che interessa) 

o NOTE IN PAM PAM – attività formativa per alunni di scuola dell’infanzia di tre, quattro e cinque anni, per 
il potenziamento dei prerequisiti in ordine a: espressione sonoro-musicale, inventiva e creatività, con 
saggio e documentazione finale contenente elaborati prodotti (vedansi indicazioni nell’avviso). 

 

Allega alla seguente domanda: 

- fotocopia del documento d’identità e codice fiscale 
- il Curriculum Vitae in formato europeo contenente i titoli e le esperienze attinenti al ruolo di esperto 
- il Piano di lavoro che s’intende attuare, con l’indicazione di: finalità, obiettivi, attività, metodologia, strumenti e 

risorse, modalità di verifica e valutazione. 
                                                                                                                                                                                Con osservanza 

 

Data__________________                                                                                                                       _______________________ 

 

                                                                                                                                                                 Firma 
 

Lo scrivente dichiara di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy. 

 

Data_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Con osservanza 

 

______________________ 

Firma 
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