
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464   0964/388464  

Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it -  Web www.icsiderno.gov.it  - Cod. Mecc. RCIC86500G 

Prot. n. 4462/VIII.3                                                                                                      Siderno  4 settembre 2019 

- Ai docenti di STRUMENTO MUSICALE titolari negli Istituti Comprensivi A INDIRIZZO MUSICALE 

 Ambito 10 provincia di Reggio Calabria  

- AL DSGA  

- All’ Albo on line  

- Al Sito WEB www.icsiderno.gov.it 

Oggetto: AVVISO selezione docenti di strumento musicale - Collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL_SCUOLA 

– realizzazione progetto  PROGETTO STRUMENTO MUSICALE VIOLINO E/O PERCUSSIONI/CLARINETTO - 

RISERVATO A DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE IN SERVIZIO PRESSO SMS “AD INDIRIZZO MUSICALE” 

AMBITO 10 RC – 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il Piano triennale dell’Offerta Formativa; 2019/2022 

- Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, in 

sostituzione di  quello in vigore dal 2001. Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018.; 

-  Visto il Dlgs n.60 del 13 Aprile 2017 ;  

- Viste le richieste manifestate dagli utenti ;  

- Vista la normativa contrattuale che prevede la realizzazione di collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL-SCUOLA;  

- Vista l’integrazione sottoscritta  il 13 agosto 2019, verbale RSU n. 28 p. 2,  in sede di “Individuazione 

linee generali per la stesura e l’avvio della contrattazione d’istituto 2019/2020”;  

- Viste la deliberazione del Consiglio d’istituto p. 6 “Indirizzi per l’a.s. 2019/2020” verbale n. 7 del 25 

giugno 2019; 

- Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 2 settembre 2019, p. 6 “Organizzazione didattica 

tempo scuola (Scuola Primaria): avvio classe a Tempo Pieno e organizzazione didattica nelle classi 

ordinarie con servizio mensa; Progetto Musicale (strumento) nella Scuola Media”;  

- Visto che il Collegio dei Docenti nella seduta del 2 settembre 2019, p. 6 o.d.g., si è espresso per 

assegnare complessivamente 210 h (70 h per strumento) al progetto “Strumento Musicale Violino 

e/p Percussioni e/o Clarinetto” da svolgere nella classe 1 sez. B della Scuola Media; 

- Accertato che non sussistono specifiche competenze presso il personale interno dell’istituto in 

materia di insegnamento di Violino e/o Percussioni e/o Clarinetto;  

EMANA 

 Il presente avviso di selezione per l’individuazione di:  
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-  N. 1 Docente a T.I. di Violino (70 h) , n. 1 docente di Percussioni (70 h) e n. docente a T.I. di 

Clarinetto (70 h) in servizio in altre istituzioni scolastiche ad INDIRIZZO MUSICALE per l’attuazione 

del progetto “STRUMENTO MUSICALE VIOLINO E/O PERCUSSIONI/CLARINETTO” previsto dal 

PTOF 2019/2022. L’AVVISO È RISERVATO A DOCENTI DI STRUMENTO MUSICALE IN SERVIZIO 

PRESSO SMS “AD INDIRIZZO MUSICALE” AMBITO 10 RC – 

 DESCRIZIONE ATTIVITÀ SCUOLA ESPERTO/ DOCENTE  

Nell’ambito dell’attività didattica della classe 1 sez. B (sperimentazione Strumento Musicale Violino e/o 

Percussioni e/o clarinetto) tali lezioni verranno impartite a a gruppi omogenei di alunni, tenendo conto 

della configurazione numerica del gruppo classe.  

La durata della lezione individuale, normalmente corrispondente a una unità oraria, può variare a seconda 

delle esigenze che si manifestano. Comunque, complessivamente ogni strumento avrà un monte annuale di 

max 70 h (come deliberato nell’incontro con l’RSU del 13 agosto 2019 verbale n. 28) con inizio l’1 ottobre 

2019 e conclusione 6 giugno 2020. Tale attività verrà finanziata con il FIS a € 35,00 (trentacinque/00)  L.D.. 

Le lezioni si svolgono mediante l’applicazione del metodo induttivo - lezione frontale - (presentazione 

dell’argomento, elaborazione guidata, rielaborazione personale, analisi e verifica dell’esecuzione).  

Le fasi dell’ascolto partecipativo si esprimono attraverso le seguenti condizioni: ascolto della propria 

esecuzione, ascolto del compagno, ascolto del docente, ascolto guidato di documenti sonori 

complementari alle tematiche strumentali.  

DESTINATARI  

Il Corso di Violino e/o Percussioni e/o Clarinetto è integrato nell’intero progetto educativo d’istituto ed è 

oltremodo connesso all´insegnamento curricolare della musica e dello strumento musicale, di cui è 

arricchimento ed approfondimento. Ha come finalità generale la promozione di una formazione globale del 

discente conseguita anche attraverso il linguaggio musicale. La proposta didattica è calibrata sui bisogni 

formativi del preadolescente e tende a dare all’alunno mezzi articolati per esprimere in modo compiuto la 

propria personalità. Lo studio e la pratica dello strumento musicale favoriscono la liberazione di capacità 

creative e comunicative, inoltre può diventare una opportunità professionale. 

La finalità specifica dell’insegnamento strumentale è volta a favorire  la capacità di rapportarsi allo 

strumento musicale in maniera cosciente ed autonoma attraverso l’acquisizione di abilità tecniche volte a 

produrre, riprodurre, elaborare, improvvisare elementi musicali. Tutti questi aspetti sono sviluppati in 

proporzione alle attitudini e alle capacità individuali. 

COMPETENZE RICHIESTE  

Docente a T.I. di Strumento Musicale con comprovata esperienza (Violino, Percussioni, Clarinetto) in 

servizio presso un istituto –  SMS CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE - ricadente nell’Ambito 10 RC.  

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI DOVRANNO SVOLGERSI IN ORARIO POMERIDIANO DA CONCORDARE CON LA 

DIRIGENZA E PREVIA AUTORIZZAZIONE / PROTOCOLLO D’INTESA DELLLA SCUOLA DI SERVIZIO. 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Gli interessati  possono presentare la domanda utilizzando il modello di dichiarazione di disponibilità 

allegato con Autorizzazione al trattamento dati (D.Lgs 196/2003) Regolamento (UE) 2016/679 . Le domande 

indirizzate all’Istituto Comprensivo M. Bello - G. Pedullà - Agnana di Siderno (RC) dovranno pervenire entro 

le ore 12:00 del 21 settembre  p.v. secondo le seguenti modalità: 1. Consegna brevi manu presso Ufficio 

Protocollo dell’Istituto (non fa fede il timbro postale); 2. Casella di pec: rcic86500g@pec.istruzione.it.  Nel 

caso di consegna brevi manu sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura “CONTIENE ISTANZA 

PER INCARICO  COLLABORAZIONE PLURIMA STRUMENTO”. 
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Alla domanda occorre allegare: 1. Dichiarazione contenute nell’allegato 1; 2. Copia di documento di 

identità in corso di validità; 3. Curriculum vitae con l’indicazione delle competenze possedute per 

l’assegnazione dell’incarico; 4. autorizzazione preventiva scuola di titolarità contenuta nell’allegato 1. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione.  

 

MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI 

Titolo di accesso: Docente a T.I.  abilitato in Violino, Percussioni, Clarinetto. Il bando, per motivi 

organizzativi,  è rivolto con precedenza  a docenti a T.I. in servizio presso un istituto ricadente l’Ambito 10 

previa autorizzazione della scuola di titolarità.  

In caso di più candidati per lo stesso strumento si procederà a stilare la graduatoria sulla base 

dell’anzianità di servizio attestata dal candidato e previa verifica presso la scuola di titolarità. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande : pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle 

previste dal presente bando sprovviste della firma in originale dell’esperto sprovviste del curriculum vitae 

La graduatoria sarà pubblicata all’ albo on line.  

La partecipazione al bando non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’ assegnazione dell’incarico senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti. L’ incarico sarà affidato anche in presenza di una sola domanda giudicata 

congrua per ogni tipologia di personale richiesto. La liquidazione del compenso, pari a € 35,00/h l.dip. a 

carico del FIS avverrà in unica soluzione entro il 31/8/2020 e dopo presentazione della relazione finale 

sull’attività condotta, contenente il quadro completo delle ore svolte. Il docente dovrà essere disponibile a 

svolgere le attività nelle giornate da concordare con la dirigenza e a partecipare a incontri ed eventi.  

 

PERFEZIONE INCARICO /STIPULA CONTRATTO 

L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di:  Revocare la selezione ove ricorrano motivi di 

pubblico interesse o quando ciò sia richiesto nell’interesse dell’Amministrazione. 

 Il presente avviso viene esposto all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito e trasmesso a tutte le scuole a 

indirizzo musicale dell’Ambito 10 della provincia di Reggio Calabria. 

 

AFFIDAMENTO INCARICO 

 Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto 

per il conferimento della nomina. L’ aspirante deve presentare al Dirigente Scolastico l'autorizzazione al 

conferimento dell'incarico da parte dell’ Amministrazione di appartenenza, se non presente all’atto di 

candidatura,  prima della firma del contratto per accettazione.  

Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy), e del Regolamento(UE) 2016/679i dati 

personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo  “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” 

di Siderno (RC)  per la gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. La 

comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della procedura di selezione comparativa, 

pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 

consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Prof. Vito Pirruccio 
Firma autografa sostituita a mezzo  stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 

 

 

Responsabile del procedimento: il DS prof. Vito Pirruccio  



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana” 

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464   0964/388464  

Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it -  Web www.icsiderno.gov.it  - Cod. Mecc. RCIC86500G 

ALLEGATO 1  

Prot. n. _______________ Siderno, _______________ 

AI Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “M. Bello-G. Pedullà-

Agnana” 

SIDERNO 

E p.c.  

Al Dirigente Scolastico della Scuola di titolarità 

__________________________________ 

Oggetto: istanza di partecipazione al bando per il reclutamento di docenti di strumento musicale - 
Collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL_SCUOLA – realizzazione progetto  STRUMENTO MUSICALE 
VIOLINO E/O PERCUSSIONI/CLARINETTO  - corredata da Autorizzazione  allo svolgimento di incarico 
Collaborazione Plurima artt. 35 (Docenti) del CCNL SCUOLA  

 

Il/La  sottoscritt_ 

 

Cognome e nome  
 

Codice fiscale  
 

Luogo e data di nascita   
 

Sede di servizio   
 

Qualifica  
 
 

 

Chiede 
di partecipare alla selezione relativa all’Avviso 4462/VIII. del 4 settembre 2019  per il reclutamento di 
docenti di strumento musicale - Collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL_SCUOLA – realizzazione progetto  
STRUMENTO MUSICALE VIOLINO E/O PERCUSSIONI/CLARINETTO  - corredata da Autorizzazione  allo 
svolgimento di incarico Collaborazione Plurima artt. 35 (Docenti) del CCNL SCUOLA 
La richiesta è relativa alla selezione di 1 (uno) docente di (segnare la voce che interessa): 

  VIOLINO   

 

  PERCUSSIONI 

 

  CLARINETTO  
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A tal fine, oltre a quanto dichiarato nel presente allegato,  dichiara: 

- essere docente di Strumento Musicale ________________________ a T.I. presso 

___________________ con una anzianità di servizio riconosciuta ai fini della ricostruzione 

della carriera di anni: ____________ (non si calcola l’anno in corso); 

- di aver preso visione del bando e di sottoscrivere tutte le condizioni 
 
Il/la sottoscritto/a ________________ autorizza ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196 del 2003 

(codice sulla Privacy), e del Regolamento(UE) 2016/679 il trattamento dei  dati personali i quali 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo  “M. Bello-G. Pedullà-Agnana” di Siderno (RC)  per 
la gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

Firma dell’aspirante 

 

__________________________________________ 

Alla presente allega: 
- Copia di documento di identità in corso di validità;  
- Curriculum vitae con l’indicazione delle competenze possedute per l’assegnazione 

dell’incarico 

-   

SPAZIO A CURA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO DI 

SERVIZIO DEL DOCENTE INTERESSATO  

 

  

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________ Dirigente Scolastico  

______________________________________________________________________ autorizza il 

docente prof./prof.ssa ____________________________________ a svolgere, ai sensi dell’art. 35 

in qualità di Docente, eventuale 'incarico di collaborazione plurima che dovesse essere conferito  da 

codesto istituto per la realizzazione del progetto  STRUMENTO MUSICALE VIOLINO E/O 

PERCUSSIONI/CLARINETTO e relativa alla seguente tipologia di prestazione:  

docente di: 

 

  VIOLINO   

 

  PERCUSSIONI 

 

  CLARINETTO  
 

L'esercizio del predetto incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di servizio e non interferirà 
con gli obblighi ordinari di servizio. 

 
 
 
 
Data ____________________ 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

____________________________  
(timbro e firma)  

 
 
 

 ___________________________________________________________________ 
 



Spazio riservato all’Istituto Comprensivo “M. Bello-G. Pedullà – Agnana” di SIDERNO (RC)  
 
Il sottoscritto si impegna ad adoperarsi per rendere possibile a codesto Ufficio la conoscenza di 

ogni notizia utile per gli adempimenti connessi all'Anagrafe delle prestazioni; a tal fine comunica i 
seguenti dati e si impegna a completare quelli non disponibili alla data odierna:  

 

 Codice fiscale conferente  
 

 Data conferimento incarico  
 

 Data inizio incarico  
 

 Data fine incarico  
 

 Importo previsto a carico F.I.S 
 
  €. ____________________________ 

Data  ............................... .         Dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio (firma) ______ 

____________________________  

 


