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Avviso interno   per  la selezione di  figure che svolgano  le  funzioni di Tutor ed Esperto  nel 

modulo “Laboratorio di Musica e Ascolto - Plesso di Cortemilia” -  Progetto Socialità  - 

Scuola d’Estate 2022”  

(Progetto 10.1.1A - FOR POC - P1-2022 - 41) 

Prot n°  847 /IV - 05     PUBBLICATO:  03/03/2023      SCADENZA:      10/03/2023   

È indetta una selezione interna, mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 

professionali, al fine di selezionare una figura di Esperto ed una figura di  Tutor per lo svolgimento  

del modulo  “Laboratorio di Musica e Ascolto - Plesso di Cortemilia” -  “Progetto Socialità  - 

Scuola d’Estate 2022”   (Progetto 10.1.1A - FOR POC - P1-2022 - 41).  

I requisiti che saranno valutati per  stilare la graduatoria di merito sono i seguenti: 

1) Abilitazione  all’insegnamento della Musica  nella Scuola /Secondaria:   PUNTI  30 

2) Servizio prestato nella Scuola Statale: 2 PUNTI  per ogni anno di servizio per un massimo di  

PUNTI   20 

3) Partecipazione a Bandi PON  per la Scuola in qualità di Esperto/Tutor: 10 PUNTI per ogni 

partecipazione, massimo di PUNTI 30  

4) Corsi di aggiornamento, della  durata di  almeno di 20 ore, su tematiche collegate all’insegnamento 

della Musica :  

5 PUNTI  per ogni corso per un massimo di  PUNTI   10  

6) Dimostrata competenza di  utilizzo delle   tecnologie digitali (LIM, PC,  videoproiettori,  tablet 

piattaforme di condivisione, internet) e  dei  software per l’apprendimento linguistico. PUNTI 10 

L’incarico  prevede di: 

ESPERTO 

progettare  e condurre attività in ambito musicale rivolte ai ragazzi/e  della Scuola  Secondaria di 

primo grado, per un massimo di 30 ore, suddivise in singoli incontri di  3 ore ciascuno. Gli incontri 

si svolgeranno  nel  Comune di Cortemilia (Cn) nel periodo compreso ra il 20/03/2023  e il 

09/06/2023. Il compenso orario previsto è pari ad € 70,00 Lordo Stato.  

 

TUTOR 

 

affiancare  la figura dell’esperto e gestire gli adempimenti burocratici del gruppo classe per attività 

in ambito musicale, rivolte ai ragazzi/e  della Scuola Secondaria di primo grado, per un massimo di 

30 ore, suddivise in singoli incontri di 3 ore ciascuno. Gli incontri si svolgeranno  nel  Comune di 

Cortemilia (Cn) nel periodo compreso tra il 20/03/2023  e il 09/06/2023. Il compenso orario previsto 

è pari ad € 30,00 Lordo Stato.  

 

I candidati che intendano partecipare alla selezione delle due figure sopra indicate, potranno 

presentare la loro candidatura inviando, all’indirizzo di posta elettronica 

CNIC81600C@ISTRUZIONE.IT  o tramite consegna a mano alla segreteria della Scuola, la seguente 

documentazione: 

- modelli A e B allegati al presente avviso debitamente  compilati;  

- il  curriculum professionale. 

 

La documentazione dovrà pervenire  entro le ore 24.00 del 10/03/2023 
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La graduatoria sarà stilata sulla base  della  rispondenza  ai  requisiti sopra indicati, valutati 

con  l’analisi del  curriculum professionale. 

DOCUMENTI ALLEGATI: Modello A e Modello B 

Responsabile del procedimento: Prof. Giuseppe BOVERI  Dirigente Scolastico. 

 

Cortemilia, 03  marzo    2023                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                               (Prof. Giuseppe BOVERI) 

  



modello A 

Istituto Comprensivo  CORTEMILIA - SALICETO 

Via Salino 1 – CORTEMILIA  ( CN ) 

CNIC81600C@istruzione.it 

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO interno   per  la selezione  di una figura di 

Esperto / Tutor r per lo svolgimento  del modulo  “Laboratorio di Musica e Ascolto - Plesso di 

Cortemilia” -  “Progetto Socialità  - Scuola d’Estate 2022”   (Progetto 10.1.1A - FOR POC - P1-

2022 - 41).  

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO   
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________(cognome e nome) 

nato/a ____________________________________________ prov. _______ il ___________ 

C.F. ______________________________ 

Residente in _________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono__________________________________ cell. _______________________________ 

E MAIL- _____________________________________________________________________ 

   

C H I E D E 

  

alla S.V. di essere inserito nella graduatoria di cui all’avviso Prot n°  847 /IV - 05     pubblicato in 

data   03/03/2023,    relativo alla figura di: 

 

(   ) ESPERTO 

(  ) TUTOR 

 

(Indicare con una croce nello spazio tra le parentesi,  la figura che si intende ricoprire 

all’interno del progetto) 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

- di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito 

di procedimenti penali ovvero _________________________________________ ; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

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

- essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 Alla presente istanza allega: 

·        tabella di valutazione dei titoli; 

·        curriculum vitae in formato europeo; 

·        ogni altro titolo utile alla selezione. 

  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L. vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 
679/2016) , per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

  

  

data _____________________                        FIRMA ____________________________________ 
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modello B 
Al Dirigente Scolastico 

istituto comprensivo  CORTEMILIA - SALICETO 

Via Salino 1 – CORTEMILIA  ( CN ) 

CNIC81600C@istruzione.it  

  

 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER ESPERTO/TUTOR INTERNO NEL 

MODULO 

 

“Laboratorio di Musica e Ascolto - Plesso di Cortemilia” -  “Progetto Socialità  - Scuola 

d’Estate 2022”   (Progetto 10.1.1A - FOR POC - P1-2022 - 41).  

  
 

Titoli ed Esperienze lavorative Punti Indicati  dal 

candidato 

Assegnati 

dalla scuola 

  

Abilitazione  all’insegnamento di 

Musica  nella Scuola /Secondaria. 
 

 PUNTI  30 

 

      

Servizio prestato nella Scuola Statale:. 2 PUNTI  per ogni anno 

di servizio per un 

massimo di  PUNTI   

20 

 

 

   

Partecipazione a Bandi PON  per la 

Scuola in qualità di Esperto/Tutor:. 

10 PUNTI per ogni 

partecipazione, 

massimo di PUNTI 30  
 

      

Corsi di aggiornamento, della  durata di  

almeno di 20 ore, su tematiche collegate 

all’insegnamento della Musica :  
 

5 PUNTI  per ogni corso 

per un massimo di  

PUNTI   10  
 

      

Dimostrata competenza di  utilizzo 

delle   tecnologie digitali (LIM, PC,  

videoproiettori,  tablet piattaforme di 

condivisione, internet) e  dei  software 

per l’apprendimento  della musica. 

PUNTI 10    

TOTALE PUNTEGGIO 
       

 
 

 

 
  
data _____________________                              FIRMA ____________________________________ 
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