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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI: PROGETTO "SECONDA STELLA A DESTRA" 

 
Il Dirigente scolastico 

 
VISTO che l'Istituto Comprensivo risulta partner del Progetto"Seconda stella a destra", che vede capofila 

il Comune di Altopascio e come altri partner le cooperative sociali La Luce e Zefiro; 

VISTO che il Progetto ha partecipato al Bando finanziato dal Ministero delle Politiche della famiglia (Avviso 

pubblico per il finanziamento dei progetti afferenti le politiche per la famiglia del 28 dicembre 2017 – G.U. 

n. 6 del 9 gennaio 2018) ed è risultato primo nella graduatoria; 

RAVVISATA la necessità di individuare personale con competenze musicali specifiche per i laboratori 

musicali previsti dal Progetto e rivolti ai giovani del territorio di età compresa tra 13 e 17 anni circa, con 

particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale e difficoltà di vario genere; 

CONSIDERATO che l’avviso rivolto al personale interno dell’Istituto del 28/10/2021 con prot. n. 8423 ha 

portato all’individuazione di solo n. 2 esperti, precisamente di canto e tastiera, come da decreto prot. n. 

8721 del 6 novembre 2021; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PER N. 3 ESPERTI MUSICALI  

per i seguenti strumenti: 

1- CHITARRA 

2- BASSO 

3- BATTERIA 

COMPITI DELL’ESPERTO 

- Progettare l'attività laboratoriale in accordo con gli altri esperti e con il coordinamento dell'insegnante di 

musica della scuola secondaria, prof. Nicotra; 

- partecipare a incontri periodici di verifica con gli altri esperti musicali e con il coordinatore del Progetto;  

- programmare e condurre un laboratorio musicale per un totale di 40 ore per ogni esperto, in orario da 

definire, rivolto a ragazzi del territorio di età compresa fra 13 e 17 anni, in parte separatamente per 

l'apprendimento dello strumento specifico, in parte insieme agli altri (musica d'insieme) per la 

realizzazione di una band musicale; 

- gestire un registro di presenze dei giovani iscritti al laboratorio; 

- elaborare una relazione finale sulle attività svolte nel laboratorio.   

REQUISITI DELL'ESPERTO 

Titolo di formazione musicale specifica. In particolare saranno valutati:  

 diploma accademico di vecchio ordinamento dello strumento o diploma accademico di nuovo 

ordinamento di I o II livello dello strumento; 

 master di perfezionamento nello strumento richiesto o affine; 

 attestati e/o diplomi rilasciati da scuole o accademie musicali; 

 comprovata esperienza di didattica musicale nello strumento in scuole pubbliche o private; 

 esperienze didattiche come docente o esperto all'interno dell'Istituto Comprensivo di Altopascio; 

 titoli artistici (attività concertistica); 

 esperienza lavorativa e/o personale nella relazione educativa con adolescenti e in particolare con 

minori in situazione di svantaggio sociale.  



 
 

TABELLA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DI ESPERTO 
 
Diploma accademico di vecchio ordinamento dello 

strumento 
5 punti 

Diploma accademico di nuovo ordinamento di I 
livello dello strumento 

3 punti 

Diploma accademico di nuovo ordinamento di II 
livello dello strumento 

5 punti 

Master di perfezionamento nello strumento 
richiesto o affine 

  

1 punto  

Attestati e/o diplomi rilasciati da scuole o 
accademie musicali 

1 punto per ogni attestato o diploma per un 
massimo di 2 

Comprovata esperienza didattica musicale nello 
strumento in scuole pubbliche o private 

1 punto (meno di un anno) 
2 punti (da 1 a 5 anni) 
3 punti (oltre 5 anni) 

Esperienze didattiche come docente o esperto 
all'interno dell'Istituto Comprensivo di Altopascio 

1 punto (meno di un anno) 
2 punti (da 1 a 5 anni) 
3 punti (oltre 5 anni) 

Titoli artistici (documentata attività concertistica) 0,5 Punti per ogni attestato fino ad un massimo di 
3 punti 

Esperienza lavorativa e/o personale nella relazione 
educativa con adolescenti e in particolare con 

minori in situazione di svantaggio 

1 punto: esperienza personale di 1-3 anni 
2 punti: esperienza personale di più di 3 anni 

3 punti: esperienza professionale di almeno 1 anno 
 TOTALE: 20 PUNTI 

 
 
Per presentare la propria candidatura, l'esperto dovrà inviare all'indirizzo istituzionale della scuola 

luic84000p@istruzione.it la scheda dell'ALLEGATO A compilata, allegando anche il proprio Curriculum 

vitae, entro e non oltre il giorno 12 novembre 2021.  

La Commissione di selezione dei candidati sarà composta dal Dirigente scolastico, dal coordinatore del 

Progetto musicale, Prof. Salvatore Nicotra, e dall'insegnante referente del Progetto per l'Istituto 

Comprensivo, Prof.ssa Alessandra Altamura.  

L'Istituto pubblicherà la graduatoria entro il 15 novembre 2021 sul sito e darà comunicazione agli 

interessati a cui saranno affidati gli incarichi.  

 
 

Ore complessive: 
40 
 

 
Compenso totale lordo: 

€ 2000,00. 
 

 
Questa Istituzione scolastica si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso ai sensi del D.L. 196 

del 30/6/2003. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Dario Salti 
             (firmato digitalmente) 
 
  



 
Allegato A 
 
MODULO DI CANDIDATURA 

Al Dirigente Scolastico dell'I.C. Altopascio 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________  nato/a a 

______________________________ il ___________________ , residente in 

via/piazza e n._____________________________ comune di ___________________  

provincia di _______________ codice fiscale ________________________________ 

tel. _______________________________ 

e-mail _________________________________________ 

presenta la seguente candidatura per il posto di Esperto musicale nel Progetto 
"SECONDA STELLA A DESTRA".  
 
A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti 
titoli:  
 

TITOLO PUNTEGGIO PUNTI DICHIARATI 
Diploma accademico di vecchio 
ordinamento dello strumento 

 

 
5 punti 

 

Diploma accademico di nuovo 
ordinamento di I livello dello 

strumento 

 
3 punti 

 

Diploma accademico di nuovo 
ordinamento di II livello dello 

strumento 

 
5 punti 

 

Master di perfezionamento nello 
strumento richiesto o affine 

 
1 punto  

 

 

Attestati e/o diplomi rilasciati da 
scuole o accademie musicali 

1 punto per ogni attestato o 
diploma per un massimo di 2 

 

 

Comprovata esperienza didattica 
musicale nello strumento in 
scuole pubbliche o private 

1 punto (meno di un anno) 
2 punti (da 1 a 5 anni) 
3 punti (oltre 5 anni) 

 

 

Esperienze didattiche come 
docente o esperto all'interno 
dell'Istituto Comprensivo di 

Altopascio 

 
1 punto (meno di un anno) 

2 punti (da 1 a 5 anni) 
3 punti (oltre 5 anni) 

 

Titoli artistici (attività 
concertistica) 

0,5 punti per ogni attestato fino 
ad un massimo di 3 punti 

 

 

Esperienza lavorativa e/o 
personale nella relazione 

educativa con adolescenti e in 
particolare con minori in 
situazione di svantaggio 

1 punto: esperienza personale di 
1-3 anni 

2 punti: esperienza personale di 
più di 3 anni 

3 punti: esperienza professionale 
di almeno 1 anno 

 

  
TOTALE: 20 PUNTI 

 

 

  
Luogo e data 

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