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************************************************************************************************ 

Prot. n. 1796 / P 7              Teramo, 02/03/2020 

 

 

AVVISO INTERNO REPERIMENTO ESPERTI MUSICALI 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107;  

VISTO il DPR 275/99; 

VISTA la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016); 

VISTO il D.M. 566 19/12/2018 “Atto di indirizzo per la promozione culturale nazionale e internazionale dei 
giovani autori, ai sensi dell’articolo 1, comma 335, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”; 

VISTA la presentazione pubblica, in data 20/02/19, da parte di SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) del 
programma “Per Chi Crea” ai sensi del suddetto D.M. 566 19/12/2018; 

VISTA l’acquisizione da parte di SIAE della richiesta di ammissione a finanziamento Prot. n. 2881/P8 del 
05/04/2019 presentata dall’I.C. TE1 “Zippilli – Noè Lucidi”, in riferimento al Bando 3 del suddetto programma, 
del progetto avente titolo “ARMONIZZIAMOCI” per un importo del costo complessivo del progetto e del 
contributo richiesto a SIAE pari ad euro 25.000,00 riferito al settore MUSICA; 

PRESO ATTO che il suddetto progetto è stato selezionato quale destinatario del contributo, come da 
comunicazione SIAE acquisita agli atti con Prot. 5598/P8 del 23/07/2019, per un importo di Euro 25.000, così 
come riportato nelle graduatorie pubblicate sul sito web www.perchicrea.it in data 22/07/2019; 

VISTA la comunicazione dell’ammissione del progetto denominato “Armonizziamoci” con Prot. 5598/P8 del 
23/07/2019 con la quale SIAE autorizza ad “avviare le attività progettuali previste e sostenere le relative 
spese”; 

VISTA la convenzione sottoscritta con SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) con Prot. N. 7604/P8 del 
18 ottobre 2019; 

VISTO la Determina di Avvio progetto “Armonizziamoci” Prot. n. 308/P8 del 15/01/2020; 

CONSTATATA la necessità di reperire le figure professionali come riportato nel summenzionato progetto al 
punto B6. della “Proposta Progettuale” allegata alla succitata richiesta di ammissione a finanziamento Prot. n. 
2881/P8 del 05/04/2019; 

VISTA la Guida Operativa del succitato Bando “Per chi crea” SIAE, ed in particolare il punto 5.2.A; 

 

RENDE NOTO 

 

Che si rende necessario avvalersi dell’attività di docenza di esperti interni in grado di soddisfare i seguenti 
criteri: 

 

1. PROFESSIONALITÀ RICHIESTE: 
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a. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di violino. 

Competenze professionali: Docente di violino.  

b. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di clarinetto. 

Competenze professionali: Docente di clarinetto.  

c. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di pianoforte. 

Competenze professionali: Docente di pianoforte.  

d. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di chitarra. 

Competenze professionali: Docente di chitarra.  

e. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di percussioni. 

Competenze professionali: Docente di percussioni.  

f. N.1 DOCENTE 

Attività da svolgere nell’ambito del modulo formativo: Docenza di violoncello. 

Competenze professionali: Docente di violoncello.  

 

2. MANSIONI RICHIESTE: 

Docenti di cui alle lettere a., b., c., d., f., g.: Conduzione di n.10 ore di lezione strumentale di sezione 
rivolta agli alunni della SMIM di Istituto e di alunni scelti dei laboratori strumentali opzionali. 

Docente di cui alla lettera e.: Conduzione di n.20 ore di lezione strumentale di sezione rivolta agli 
alunni della SMIM di Istituto e di alunni scelti dei laboratori strumentali opzionali.  

 

3. PARAMETRI ORGANIZZATIVI: 

Periodo di svolgimento previsto: febbraio 2020 – maggio 2020.  

Sedi di svolgimento del percorso: Scuola Secondaria “M. Zippilli”. 

Orario di servizio: secondo le insindacabili indicazioni del Referente della SMIM, prof.ssa Francesca 
Bargiglione, sentito il Dirigente Scolastico. 

 

4. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DIDATTICI:   

Il modulo si configura come una attività di potenziamento dell’orchestra della SMIM, integrata da alcuni 
alunni frequentanti i corsi dei laboratori strumentali promossi dall’Istituto, esclusivamente dedicato alla 
preparazione del repertorio originale del progetto. Tale repertorio, sarà la risultante, a seguito di 
specifico arrangiamento, dell’incontro tra le musiche etniche scelte tra quelle proposte dagli artisti ospiti 
del modulo n°1, su di un impianto orchestrale occidentale classico con l’aggiunta di strumenti di varia 
tradizione. 

Riguardo alla specifica richiesta del presente avviso, i docenti coinvolto dovranno operare affinché gli 
alunni siano in grado di eseguire collettivamente e in pubblico le parti strumentali assegnate. 

 

Chiunque tra il personale interno fosse interessato dovrà comunicarlo per iscritto al Dirigente scolastico entro 
il 10 marzo 2020: 

 

5. COMPENSO 

Nel caso le professionalità siano interne all’Istituto, per il calcolo del compenso ci si attiene a quanto riportato 
nel punto 5.2.A della Guida Operativa del Bando “Per chi crea” SIAE: 



  

“Ai fini della contabilizzazione e rendicontazione di queste spese, è considerato il costo orario del 
dipendente, calcolato tenendo conto del costo annuo diviso per il monte ore convenzionale previsto dal 
CCNL di riferimento dell’istituzione scolastica beneficiaria e da eventuali contratti integrativi. I costi relativi al 
personale dipendente dell’istituzione scolastica beneficiaria saranno ammissibili esclusivamente per la quota 
parte della retribuzione imputabile al progetto. Tali spese, inoltre, saranno ammissibili al lordo delle ritenute 
Inps, Irpef (o assimilabili).” 

 

6. CRITERI DI SELEZIONE  

L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità: 

 docenza presso la SMIM di Istituto; 

 possesso di titoli specifici (2 punti a titolo fino max 50 punti); 

 altri titoli di studio se attinenti all’incarico da svolgere (2 punti a titolo fino max 50 punti); 

 esperienze di insegnamento presso istituzioni scolastiche (3 punti ad esperienza certificata); 

 continuità (5 punti per anno precedente nei laboratori di strumento nell’Istituto Zippilli-Lucidi). 
           

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     dott.ssa Lia VALERI                                                                                                     


