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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il piano dell’offerta formativa relativo all’a.s. 2021/2022;
VISTO
il D.I. n. 129 del 18/08/2018 contenente le norme relative al conferimento dei contratti
di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO
il D.Lvo n. 165/2001;
VISTO
il regolamento d’Istituto già deliberato dagli Organi Collegiali.
VISTO
il Progetto “Musicolandia” proposto dall’ insegnante De Bari Filomena, referente di plesso
della scuola dell’infanzia “San Giorgio Martire” di Teglio Veneto per l’a.s. 2021/2022 e
rivolto a tute e tre le sezioni del plesso;
COONSIDERATO che il progetto “Musicolandia” sarà coperto finanziariamente con fondi iscritti in
bilancio per l’eventuale acquisto di materiale, mentre le figure di riferimento, docente
esperto e tutor saranno individuate prioritariamente attraverso il personale interno;
CONSIDERATO che l’individuazione di personale interno per la realizzazione del progetto suindicato
è necessario utilizzare lo strumento del bando, con procedura semplificata
DISPONE
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale Esperto relativo al progetto,
considerato che il tutor viene ad essere lo stesso responsabile del progetto:
“MUSICOLANDIA”
Gli obiettivi del progetto
• Esplorazione dell’ambiente per cercare tutto ciò che produce suono-rumore;
• Passare dal semplice rumore occasionale ad uno ritmico;
• Sviluppare la creatività nella produzione di semplici suoni;
• Sviluppare l’integrazione fra tutti i b/i attraverso giochi musicali;
• Accrescere il senso di responsabilità nel rispetto di alcune regole concordate per la buona
riuscita del gioco;
• Sviluppare la coordinazione motoria
Metodologie:
• Attività di ascolto;
• Comprensione dei suoni;
• Educazione dell’orecchio;
• Differenziare la presenza e l’assenza del suono;
• Danze, musiche, canti corali
per la realizzazione del progetto questa istituzione scolastica seleziona esperti interni presumibilmente
per 15 ore.
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
 Laurea in discipline musicali / scienze della formazione;
 Esperienze pregresse di formazione in didattica della musica;
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Esperienze pregresse nel settore nella scuola dell’infanzia;
Disponibilità ai rapporti interpersonali;
Altri titoli di studio o esperienze di lavoro in ordini di scuola Primaria o Infanzia che possono
essere assimilabili a questa attività e che hanno prodotto un’implementazione della sensibilità
artistico-musicale nei giovani alunni; ( Costituisce titolo referenziale)
La mancanza dei requisiti costitutisce motivo di esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato,
corredata dalla dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa contenute e
il proprio curriculum vitae, dovranno essere indirizzati al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
“Don Toniatti” di Fossalta di Portogruaro, con e-mail indirizzata a veic811006@istruzione.it, entro e
non oltre le ore 12.00 di Mercoledì 09 Marzo 2022.
L’incarico sarà svolto secondo un calendario predisposto in collaborazione con le maestre della Scuola
dell’Infanzia coinvolta, assicurando se necessario, la propria presenza agli incontri propedeutici all’inizio
delle attività e alle manifestazioni conclusive del progetto.
Al termine del progetto verrà presentata una relazione conclusiva sulle modalità di esecuzione e sugli
obiettivi raggiunti.
Sarà corrisposto un compenso orario pari a € 35,00 lordo imponibile, utilizzando risorse previste in
Contrattazione d’Istituto.
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a
completamento del progetto e stanziamenti accreditati

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr. Giuseppe Desideri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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