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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) 

Tel.:0963548249 

Codice Fiscale:96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it -PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

 

A tutti gli interessati  

Al Direttore SGA 
Agli Atti–Albo pretorio 
Alla Sez. Amministrazione Trasparente 
del sito web d’Istituto 

 

 
ILDIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso Ministeriale prot. n. 84 del 20 ottobre 2021, per la selezione di Istituzioni scolastiche 

e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica 

corale nella scuola primaria”; 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Scolastico, prot. n. 0000049/U del 07/01/2022; 

VISTE le risorse assegnate alla Regione Calabria pari ad € 23.088,74; 

TENUTO CONTO del decreto di ammissione al finanziamento, prot. n. 0001702/U del 13/01/2022; 

PRESO ATTO che l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” rientra tra le scuole beneficiarie del finanziamento di cui 

all’ oggetto per l’importo di € 3.162,91; 

VISTO il decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, Progetto “PRATICA CORALE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA”, prot. n.  0001915/U del 07/03/2022; 
CONSIDERATO che si rende necessario avviare una procedura di selezione per l’incarico di un esperto e  di un 

tutor per la realizzazione del progetto  “DO – RE – MI FA … cciamo un coro” destinato agli alunni delle classi 

quarte e quinte della  scuolaprimaria; 

VISTO l’art. 32, comma2, del D.Lgs. 50 del 2016 il quale dispone che prima dell’avviso delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in 

conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 
VISTO il regolamento di contabilità scolastica 129/2018; 

VISTO l’art.7 in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”e ss.mm.ii. ; 

VISTO l’art.46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge n.133del 

06/08/2008; 

VISTA la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO il DPR 275/99,concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Legge13 luglio 2015, n.107; 

VISTO l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e d educative del primo ciclo per la realizzazione di 

iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria” – nota prot. Ministero dell’Istruzione 

n. 80 del 20/10/2021); 

VISTO il progetto presentato dal nostro Istituto in data 07/01/2022 – prot. n. 0000049/U -   relativo all’attività con 
esperto nella conduzione di un coro per le sezioni dei plessi della scuola primaria dell’Istituto; 

 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE PER RECLUTAMENTO PERSONALE 

PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA 

progetto  “DO – RE – MI FA … cciamo un coro” 
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CONSIDERATO che con nota prot. n. 0001072 del 13/01/2022 l’USR per la Calabria comunicava l’ammissione 

del nostro Istituto al finanziamento di € 3.162,91; 

VISTO il decreto di assunzione al PA 2022, prot. n. 0001951/U del 07/03/2022, per l’importo di € 3.162,91; 

CONSIDERATO che in data 13/04/2022 perveniva tramite PEO la nota prot. n. 0004800 del 08/03/2022con la 

quale l’USR per la Calabria comunicava la rimodulazione del finanziamento in € 1.003,85; 

VISTO la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2022 riguardante i criteri di selezione per 

il reclutamento di un esperto per attività di coro; 

VISTI i criteri già deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione dei tutor nell’ambito dei progetti PON, delibera 

n. 3 del 16/06/2021 e ai quali si rimanda per la selezione del tutor; 

VALUTATO che nell’a.s. 2021.2022 si rende quindi necessario procedere all'individuazione di un esperto e di un 

tutor ai quali conferire gli incarichi per la realizzazione di un progetto di musica/canto corale rivolto agli alunni di 

Scuola Primaria dell’istituto 

 

DETERMINA 

Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 

Si delibera l’avvio delle procedure comparative per il conferimento dei suddetti incarichi di collaborazione (un 

tutor e un esperto) attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. 

Nel caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione delle istanze 

pervenute da parte di esperti in collaborazione plurima e successivamente si attingerà a quelle pervenute da parte 

di esperti esterni. 

Art. 3 

Il progetto verrà realizzato nell’a.s. 2021/2022, entro il termine delle attività didattiche,  per la durata massima di 

n. 17 ore da realizzare in orario extra scolastico e in base al calendario che verrà concordato con il Dirigente 

Scolastico. 

Art. 4 

L’importo massimo corrisposto per l’incarico di Tutor è di €. 23,22/h (euro ventritre/22 ora). L’importo massimo 

per l’incarico di Esperto sarà di €. 35,00/h (euro trentacinque/00 ora). Gli importi sopra indicati, si intendono 

omnicomprensivi di oneri e contributi a carico del dipendente e a carico dello Stato.  

Art. 5 

 

Il criterio di scelta dei contraenti è quello della professionalità valutata secondo le Tabelle allegate alla presente 

determina.  

Art. 6 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile 

del Procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 
 

 

 

 

 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: DSGA Annunziata Vargiu 

Responsabile del procedimento: prof. Giuseppe Sangeniti 
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TABELLE DI VALUTAZIONE ESPERTO IN PRATICA CORALE 

 

A 
TITOLI RISPONDENTI E ULTERIORI TITOLI  SPECIFICI  INERENTI  LA 
TIPOLOGIA DI INTERVENTO 

FINO A 25 PUNTI 

 Diploma di Conservatorio in strumento o canto Punti 8 
 Specializzazione in direzione di canto corale punti5 

 Corsi di perfezionamento/specializzazione o Master  universitari (di 
durata almeno annuale e con esame finale) su tematiche inerenti 
all’incarico richiesto 

Punti 2 per ogni corso o Master fino ad 
un massimo di 4punti 

 Corsi di Formazione/Aggiornamento su tematiche inerenti all’incarico 
Richiesto 

Punti  1  per  ogni 
Massimo di 5 punti; 

corso fino ad un 

 
Pubblicazioni specifiche coerenti col modulo formativo: 

punti 1 per pubblicazione fino ad un 
massimo di 3 punti; 

B 
ESPERIENZELAVORATIVEINERENTILATIPOLOGIADELPROGETTO 
ELECOMPETENZERICHIESTE 

FINOA40PUNTI 

  

Esperienze pregresse pertinenti con l’incarico richiesto, in 
collaborazione con l’Istituzione scolastica “Antonio Pagano” 

Punti 3 per ogni anno scolastico presso il 
nostro istituto per un massimo di 20 punti; 

  

Esperienze pregresse pertinenti con l’incarico richiesto, svolte presso 
altre scuole di ogni ordine e grado 

 

Punti 2,50 per anno scolastico presso 
altre scuole per un massimo di 15 punti; 

 
Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con l’incarico richiesto 

Punti 1  per ogni esperienza, fino a un 
massimo di 3punti; 

 
Altre attività ritenute rilevanti ai fini del progetto 

Punti 1 per ogni esperienza, fino a un 
Massimo di 2 punti; 
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TABELLE DI VALUTAZIONE TUTOR 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE CON TABELLA DEI PUNTEGGI 

 

Profili professionali 

di  

Riferimento: Tutor 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

Ufficio 

TOLI DI STUDIO     

A)VOTO DI DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

                                                                                                  FINO A 6 

PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il successivo (voto di laurea) 

   

36-44 : 2 punti 

45-52 : 4 punti 

53-60 : 6 punti 

   

B) VOTO DI LAUREA:                                       FINO A 6 PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il precedente (voto di diploma) 

   

66-80    :  1 punto 

81-90    :  2 punti 

91-98    :  3 punti 

99-104  :  4 punti 

105-109:  5 punti 

110 e 110 e lode : 6 punti  

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI   

C) Corsi di specializzazione di durata annuale nell’ambito dell’innovazione 

metodologico-didattica: 

punti 2 per ciascun corso                                                        FINO A 4 PUNTI 

   

D) Percorsi di sviluppo professionale su metodologie laboratoriali/ 

cooperative/didattica per competenze/inclusiva di durata non inferiore a 10 

ore e con attestato finale 

   

E) Competenze informatiche documentate    

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DI RIFERIMENTO   

F) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di punti 3 

   

G) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di tutor/esperto: punti 3 per 

ciascuna esperienza FINO A 9 PUNTI 

   

H) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di referente per la 

valutazione: punti 3 per ciascuna esperienza                                                  

FINO A 9 PUNTI 

   

Esperienza nel campo dell’auto/valutazione di istituto: punti 1 per ciascun anno  

 

  

L) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino ad un massimo di punti 3 

   

M) Esperienza di docenza di durata annuale nel settore di pertinenza: 0,25 

punti per ciascun anno di servizio                                                            FINO 

A 5 PUNTI 
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