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All’Albo On-line 

Al sito web dell’Istituzione scolastica 

Agli atti 

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DELLA FIGURA 

PROFESSIONALE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNO 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Autorizzazione al progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 

CUP: D85B17000190007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID\prot. n.1953 del 21/2/2017 avente ad oggetto: PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 

sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, 

nuove tecnologie e nuovi linguaggi).  

VISTA   la candidatura n. 42846 del 15/05/2017 a valere sull’avviso n.1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29/12/2017, con la quale sono state pubblicate le graduatorie definitive 

regionali delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei progetti presentati ove l’istituto 

si posiziona al posto 21 con punteggio 67,4500 

VISTA   la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/198 del 10/01/2018, che rappresenta la formale 

autorizzazione dei progetti con relativo impegno di spesa da parte delle singole Istituzioni Scolastiche; 

VISTA  la nota 31732 del 25/07/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588. 
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Vista la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter 

di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti. 

 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35926 del 21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Nota Prot. 

AOODGEFID\34815 del 02/08/2017. Errata corrige. 

 

VISTA la nota MIUR prot. 38115 del 18/12/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.2 del 29/03/2017 con cui si approva l’adesione al progetto PON 

2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA la delibera del consiglio di Istituto n. 151 del 20/04/2017 con cui si approva la partecipazione al progetto 

PON 2014-2020 – Avviso prot. 1953 del 21/02/2017; 

VISTA le delibera del consiglio di istituto n. 188 DEL 01/02/2018 di autorizzazione all’iscrizione in bilancio dei 

fondi relativi al progetto PON _ FSE identificato con il codice: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-160 

VISTA la delibera n. 189 del 01/02/2018 del consiglio di istituto di approvazione del Programma Annuale 2018; 

VISTA la nota MIUR 1498 del 09/02/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo Sociale Europeo e Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale. Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020”. 
 

VISTO  il regolamento per l’affidamento degli incarichi a esperti interni e/o esterni, approvato dal consiglio di  

istituto in data 13/02/2018 con delibera n. 197; 

VISTA la determina prot. n. 850/U del 06/03/2018 di avvio selezione per il reclutamento della figura 

professionale referente unico per la valutazione interno all’istituzione scolastica; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei moduli didattici a valere sul bando PON – FSE in oggetto è richiesta la 

figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

INDICE 
 

il presente AVVISO INTERNO DI SELEZIONE per procedere al reclutamento della seguente figura professionale: 
 n. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

Il ruolo di REFERENTE della valutazione deve essere svolto al di fuori del proprio orario di servizio. 

 
Il progetto prevede 4 moduli suddivisi in due annualità. 
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PROGETTO: MUSICANDO REMIFASOL            

 Sottoazione Codice Progetto 
Identificativo 

Titolo Modulo Durata  Destinatari  
 

Periodo 
attuazione 

 

1. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

2. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta I 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2017/18 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridiano 

3. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Baccano 
II annualità 

30 ore  Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano 

4. 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-
LA-2017-160 

Sviluppo della 
musicalità 
plesso Prima 
Porta II 
annualità 

30 ore Alunni scuola 
dell’infanzia 

a.s. 2018/19 Svolgimento in 
orario 
antimeridiano o 
pomeridano 

 
 
MODULO Titolo Modulo  

 

Ore referente valutazione €/ora referente val 

1 Sviluppo della musicalità plesso 
Baccano I annualità 

8 € 23,22 

2 Sviluppo della musicalità plesso 
Prima Porta I annualità 

8 € 23,22 

3 Sviluppo della musicalità plesso 
Baccano II annualità 

8 € 23,22 

4 Sviluppo della musicalità plesso 
Prima Porta II annualità 

8 € 23,22 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI: 

MODULO 1 
TITOLO MODULO Sviluppo della musicalità Baccano 
DESCRIZIONE MODULO Il progetto, ispirato ai principi fondamentali della Music Learning Theory di E. Gordon, è 

volto all’ apprendimento della musica e allo sviluppo del pensiero musicale chiamato da 
Gordon “Audiation”. 
L’Audiation è il requisito fondamentale per poter imparare a cantare, suonare, 
improvvisare, comporre e svolgere qualsiasi altra attività musicale. 
Obiettivi 
• Sviluppo della capacità di Audiation 
• Acculturazione musicale, vocale e strumentale 
Il percorso consentirà, inoltre, di favorire lo sviluppo di: 
• schema corporeo e coscienza di sé; 
• orientamento e strutturazione spazio –temporale; •capacità di attenzione; 
• capacità mnestiche; 
•intensificazione delle capacità di simbolizzazione partendo da dati vissuti concreti; 
•prerequisiti per la conquista astratta dell’idea di tempo. 
 
Il progetto proposto si articola in tre percorsi didattici fondamentali per l’apprendimento 
del linguaggio musicale: 
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• attività di gioco tonali e ritmiche; 
• ascolto corporeo attivo; 
• sperimentazione del suono della propria voce cantata e del suono degli strumenti 
musicali. 
Una delle attività previste dal progetto riguarda le strutture e i ritmi in quanto cardini 
educativi fondamentali per l’organizzazione del movimento, della percezione uditiva e 
visiva, dello scorrere ordinato dei pensieri. Più specificatamente, in relazione alle 
strutture logico–matematiche, l’educazione strutturo–ritmica favorisce nel bambino 
l’apprendimento dei prerequisiti che sono alla base del concetto numerico. In ogni 
proposta strutturo–ritmica ci sono inferenze di corrispondenza biunivoca, classificazione, 
ordinalità e cardinalità, in questo modo il bambino vive e sente concretamente ciò che 
fa, avendo maggiori possibilità di interiorizzazione 
Le attività musicali proposte favoriranno la trasformazione di queste nozioni 
propriamente matematiche (durata, intensità e densità frequenza) in emozioni. 
Svolgimento 
Il progetto prevede 20 incontri di un’ora e mezza ciascuno, verrà svolto da un esperto  
affiancato da un tutor che é un insegnante della scuola dell’infanzia. 
A conclusione del progetto gli esperti terranno un laboratorio/ concerto interattivo per 
bambini, genitori e insegnanti. 
Modalità di realizzazione delle lezioni 
15 incontri sono divisi in tre percorsi didattici: 
Attività di sviluppo della musicalità: giochi musicali strutturati che permetteranno ai 
bambini di apprendere le basi tonali e ritmiche della musica e di sviluppare la sua 
attitudine musicale e musicalità attraverso l’acculturazione, l’imitazione e l’assimilazione 
musicale. 
I bambini svilupperanno il senso ritmico e armonico e la sensibilità al fraseggio musicale, 
la coordinazione motoria in relazione alla sintassi musicale e, infine, un’arricchita 
disponibilità all’ascolto, attraverso lo sviluppo della capacità discriminatoria degli stimoli 
musicali. 
Attività vocali: coro, canti con e senza parole, esercizi di sperimentazione della propria 
voce. 
I bambini verranno guidati a cantare a una e/o più voci brani tratti dal repertorio corale 
per voci bianche. Il percorso di apprendimento si svolgerà attraverso attività in cui i 
bambini utilizzeranno la propria voce e il proprio corpo in movimento in un’atmosfera di 
gioco e di partecipazione attiva e condivisa. 
Si lavorerà per lo sviluppo della voce cantata attraverso la consapevolezza corporea, la 
scoperta del proprio respiro e della risonanza della voce nel corpo e nello spazio. 
Ascolto attivo: modalità di ascolto di canti e musica attraverso attività corporee libere e 
strutturate volte all’ apprendimento delle principali caratteristiche secondo cui è 
costruito un brano musicale e alla conoscenza delle famiglie degli strumenti musicali. 
Ogni strumento ha la sua voce e queste voci si possono anche sovrapporre, in musica. 
Partendo dai libri illustrati “Ma che Musica vol. 1/2/3” Ed. Curci, verrà raccontata 
un’esperienza musicale e saranno proposte all’ascolto le voci e i suoni di alcuni 
strumenti musicali. 
4 incontri dedicati alla presentazione di strumenti musicali 
In ogni incontro un insegnante della sezione musicale della scuola secondaria, 
affiancherà l’esperto di riferimento e, partendo dal libro “I segreti degli strumenti 
musicali” di Andrea Apostoli e Aurelia Luitz, Edizioni Curci, narrerà una favola musicale 
per spiegare come è nato il suo strumento, come viene costruito e che tipo di voce ha. 
Il musicista, poi, racconterà la sua storia personale spiegando perché da bambino ha 
scelto di suonare proprio quello strumento. 
La voce dello strumento musicale verrà fatta ascoltare dal vivo e in alcuni brani scelti dai 
CD Ma che musica 1/2/3 Ed. Curci. 
I bambini, secondo i principi della Music Learning Theory di E.E Gordon, verranno 
coinvolti in un ascolto corporeo interattivo e, alla fine del laboratorio, saranno invitati ad 
avvicinarsi allo strumento per provarlo. 
1 incontro di chiusura, lezione/concerto 
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Tutti i musicisti e gli esperti che hanno partecipato al progetto terranno un concerto 
interattivo per i bambini e per gli educatori. 
Verranno eseguiti brani strumentali e vocali di repertorio classico, jazz e popolare. 
Interagendo con gli alunni, attraverso improvvisazioni musicali i brani risulteranno 
perfettamente fruibili per l’ascolto. 
Il progetto prevede la realizzazione dell’esperienza di vivere un concerto da dentro, 
nessun palco nessuna platea, il concerto verrà realizzato con i bambini seduti per terra e 
i musicisti intorno su un grande tappeto in un’atmosfera intima e suggestiva senza che i 
brani vengano interrotti dagli applausi. 
Valutazione 
Poiché il progetto riguarda la scuola dell’infanzia la ricaduta e gli effetti sugli alunni e sui 
loro apprendimenti a breve e a lungo termine non sono facili da misurare. Partecipazione 
attiva, piacere ed entusiasmo dei bambini, raccolta di commenti in circle time alla fine di 
ogni sessione indicheranno l’efficacia e il gradimento. Un questionario di gradimento sarà 
sottoposto ai genitori. 

DATA PRESUNTA INZIO 04/04/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2018 

TIPO MODULO MUSICA 

SEDI MODULO RMAA863021 

NUMERO DESTINATARI 25 Allievi (scuola dell'infanzia) 

NUMERO ORE 30 

  

MODULO 2 
TITOLO MODULO Sviluppo della musicalità PRIMA PORTA 
DESCRIZIONE MODULO Il progetto, ispirato ai principi fondamentali della Music Learning Theory di E. Gordon, è 

volto all’ apprendimento della musica e allo sviluppo del pensiero musicale chiamato da 
Gordon “Audiation”. 
L’Audiation è il requisito fondamentale per poter imparare a cantare, suonare, 
improvvisare, comporre e svolgere qualsiasi altra attività musicale. 
Obiettivi 
• Sviluppo della capacità di Audiation 
• Acculturazione musicale, vocale e strumentale 
Il percorso consentirà, inoltre, di favorire lo sviluppo di: 
• schema corporeo e coscienza di sé; 
• orientamento e strutturazione spazio –temporale; •capacità di attenzione; 
•capacità mnestiche; 
•intensificazione delle capacità di simbolizzazione partendo da dati vissuti concreti; 
•prerequisiti per la conquista astratta dell’idea di tempo. 
Il progetto proposto si articola in tre percorsi didattici fondamentali per l’ apprendimento 
del linguaggio musicale: 
• attività di gioco tonali e ritmiche; 
• ascolto corporeo attivo; 
• sperimentazione del suono della propria voce cantata e del suono degli strumenti 
musicali. 
Una delle attività previste dal progetto riguarda le strutture e i ritmi in quanto cardini 
educativi fondamentali per l’organizzazione del movimento, della percezione uditiva e 
visiva, dello scorrere ordinato dei pensieri. Più specificatamente, in relazione alle 
strutture logico–matematiche, l’educazione strutturo–ritmica favorisce nel bambino 
l’apprendimento dei prerequisiti che sono alla base del concetto numerico. In ogni 
proposta strutturo–ritmica ci sono inferenze di corrispondenza biunivoca, classificazione, 
ordinalità e cardinalità, in questo modo il bambino vive e sente concretamente ciò che 
fa, avendo maggiori possibilità di interiorizzazione 
Le attività musicali proposte favoriranno la trasformazione di queste nozioni 
propriamente matematiche (durata, intensità e densità frequenza) in emozioni. 
Svolgimento 
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Il progetto prevede 20 incontri di un’ora e mezza ciascuno, verrà svolto da un esperto 
affiancato da un tutor che é un insegnante della scuola dell’infanzia. 
A conclusione del progetto gli esperti terranno un laboratorio/ concerto interattivo per 
bambini, genitori e insegnanti. 
Modalità di realizzazione delle lezioni 
15 incontri sono divisi in tre percorsi didattici: 
Attività di sviluppo della musicalità: giochi musicali strutturati che permetteranno ai 
bambini di apprendere le basi tonali e ritmiche della musica e di sviluppare la sua 
attitudine musicale e musicalità attraverso l’acculturazione, l’imitazione e l’assimilazione 
musicale. 
I bambini svilupperanno il senso ritmico e armonico e la sensibilità al fraseggio musicale, 
la coordinazione motoria in relazione alla sintassi musicale e, infine, un’arricchita 
disponibilità all’ascolto, attraverso lo sviluppo della capacità discriminatoria degli stimoli 
musicali. 
Attività vocali: coro, canti con e senza parole, esercizi di sperimentazione della propria 
voce. 
I bambini verranno guidati a cantare a una e/o più voci brani tratti dal repertorio corale 
per voci bianche. Il percorso di apprendimento si svolgerà attraverso attività in cui i 
bambini utilizzeranno la propria voce e il proprio corpo in movimento in un’atmosfera di 
gioco e di partecipazione attiva e condivisa. 
Si lavorerà per lo sviluppo della voce cantata attraverso la consapevolezza corporea, la 
scoperta del proprio respiro e della risonanza della voce nel corpo e nello spazio. 
Ascolto attivo: modalità di ascolto di canti e musica attraverso attività corporee libere e 
strutturate volte all’ apprendimento delle principali caratteristiche secondo cui è 
costruito un brano musicale e alla conoscenza delle famiglie degli strumenti musicali. 
Ogni strumento ha la sua voce e queste voci si possono anche sovrapporre, in musica. 
Partendo dai libri illustrati “ Ma che Musica vol. 1/2/3” Ed. Curci, verrà raccontata 
un’esperienza musicale e saranno proposte all’ascolto le voci e i suoni di alcuni strumenti 
musicali. 
N. 4 incontri dedicati alla presentazione di strumenti musicali 
In ogni incontro un insegnante della sezione musicale della scuola secondaria, 
affiancherà l’ esperto di riferimento e, partendo dal libro “ I segreti degli strumenti 
musicali” di Andrea Apostoli e Aurelia Luitz, Edizioni Curci, narrerà una favola musicale 
per spiegare come è nato il suo strumento, come viene costruito e che tipo di voce ha. 
Il musicista, poi, racconterà la sua storia personale spiegando perché da bambino ha 
scelto di suonare proprio quello strumento. 
La voce dello strumento musicale verrà fatta ascoltare dal vivo e in alcuni brani scelti dai 
CD Ma che musica 1/2/3 Ed. Curci. 
I bambini, secondo i principi della Music Learning Theory di E.E Gordon, verranno 
coinvolti in un ascolto corporeo interattivo e, alla fine del laboratorio, saranno invitati ad 
avvicinarsi allo strumento per provarlo. 
1 incontro di chiusura, lezione/concerto 
Tutti i musicisti e gli esperti che hanno partecipato al progetto terranno un concerto 
interattivo per i bambini e per gli educatori. 
Verranno eseguiti brani strumentali e vocali di repertorio classico, jazz e popolare. 
Interagendo con gli alunni, attraverso improvvisazioni musicali i brani risulteranno 
perfettamente fruibili per l’ascolto. 
Il progetto prevede la realizzazione dell’esperienza di vivere un concerto da dentro, 
nessun palco nessuna platea, il concerto verrà realizzato con i bambini seduti per terra e 
i musicisti intorno su un grande tappeto in un’atmosfera intima e suggestiva senza che i 
brani vengano interrotti dagli applausi. 
Valutazione 
Poiché il progetto riguarda la scuola dell’infanzia la ricaduta e gli effetti sugli alunni e sui 
loro apprendimenti a breve e a lungo termine non sono facili da misurare. Partecipazione 
attiva, piacere ed entusiasmo dei bambini, raccolta di commenti in circle time alla fine di 
ogni sessione indicheranno l’efficacia e il gradimento. Un questionario di gradimento sarà 
sottoposto ai genitori. 
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DATA PRESUNTA INZIO  04/04/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2018 

TIPO MODULO MUSICA 

SEDI MODULO RMAA86301X 

NUMERO DESTINATARI 25 Allievi (scuola dell'infanzia) 

NUMERO ORE 30 

 

 

MODULO 3 

TITOLO MODULO Sviluppo della musicalità II annualità Baccano 

DESCRIZIONE MODULO Il progetto, ispirato ai principi fondamentali della Music Learning Theory di E. Gordon, è 
volto all’ apprendimento della musica e allo sviluppo del pensiero musicale chiamato da 
Gordon “Audiation”. 
L’Audiation è il requisito fondamentale per poter imparare a cantare, suonare, 
improvvisare, comporre e svolgere qualsiasi altra attività musicale. 
Obiettivi 
• Sviluppo della capacità di Audiation 
• Acculturazione musicale, vocale e strumentale 
Il percorso consentirà, inoltre, di favorire lo sviluppo di: 
• schema corporeo e coscienza di sé; 
• orientamento e strutturazione spazio –temporale; •capacità di attenzione; 
•capacità mnestiche; 
•intensificazione delle capacità di simbolizzazione partendo da dati vissuti concreti; 
•prerequisiti per la conquista astratta dell’idea di tempo. 
Il progetto proposto si articola in tre percorsi didattici fondamentali per l’ apprendimento 
del linguaggio musicale: 
• attività di gioco tonali e ritmiche; 
• ascolto corporeo attivo; 
• sperimentazione del suono della propria voce cantata e del suono degli strumenti 
musicali. 
Una delle attività previste dal progetto riguarda le strutture e i ritmi in quanto cardini 
educativi fondamentali per l’organizzazione del movimento, della percezione uditiva e 
visiva, dello scorrere ordinato dei pensieri. Più specificatamente, in relazione alle 
strutture logico–matematiche, l’educazione strutturo–ritmica favorisce nel bambino 
l’apprendimento dei prerequisiti che sono alla base del concetto numerico. In ogni 
proposta strutturo–ritmica ci sono inferenze di corrispondenza biunivoca, classificazione, 
ordinalità e cardinalità, in questo modo il bambino vive e sente concretamente ciò che 
fa, avendo maggiori possibilità di interiorizzazione 
Le attività musicali proposte favoriranno la trasformazione di queste nozioni 
propriamente matematiche (durata, intensità e densità frequenza) in emozioni. 
Svolgimento 
Il progetto prevede 20 incontri di un’ora e mezza ciascuno, verrà svolto da un esperto 
affiancato da un tutor che é un insegnante della scuola dell’infanzia. 
A conclusione del progetto gli esperti terranno un laboratorio/ concerto interattivo per 
bambini, genitori e insegnanti. 
Modalità di realizzazione delle lezioni 
15 incontri sono divisi in tre percorsi didattici: 
Attività di sviluppo della musicalità: giochi musicali strutturati che permetteranno ai 
bambini di apprendere le basi tonali e ritmiche della musica e di sviluppare la sua 
attitudine musicale e musicalità attraverso l’acculturazione, l’imitazione e l’assimilazione 
musicale. 
I bambini svilupperanno il senso ritmico e armonico e la sensibilità al fraseggio musicale, 
la coordinazione motoria in relazione alla sintassi musicale e, infine, un’arricchita 
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disponibilità all’ascolto, attraverso lo sviluppo della capacità discriminatoria degli stimoli 
musicali. 
Attività vocali: coro, canti con e senza parole, esercizi di sperimentazione della propria 
voce. 
I bambini verranno guidati a cantare a una e/o più voci brani tratti dal repertorio corale 
per voci bianche. Il percorso di apprendimento si svolgerà attraverso attività in cui i 
bambini utilizzeranno la propria voce e il proprio corpo in movimento in un’atmosfera di 
gioco e di partecipazione attiva e condivisa. 
Si lavorerà per lo sviluppo della voce cantata attraverso la consapevolezza corporea, la 
scoperta del proprio respiro e della risonanza della voce nel corpo e nello spazio. 
Ascolto attivo: modalità di ascolto di canti e musica attraverso attività corporee libere e 
strutturate volte all’ apprendimento delle principali caratteristiche secondo cui è 
costruito un brano musicale e alla conoscenza delle famiglie degli strumenti musicali. 
Ogni strumento ha la sua voce e queste voci si possono anche sovrapporre, in musica. 
Partendo dai libri illustrati “ Ma che Musica vol. 1/2/3” Ed. Curci, verrà raccontata 
un’esperienza musicale e saranno proposte all’ascolto le voci e i suoni di alcuni 
strumenti musicali. 
n. 4 incontri dedicati alla presentazione di strumenti musicali 
In ogni incontro un insegnante della sezione musicale della scuola secondaria, 
affiancherà l’esperto di riferimento e, partendo dal libro “ I segreti degli strumenti 
musicali” di Andrea Apostoli e Aurelia Luitz, Edizioni Curci, narrerà una favola musicale 
per spiegare come è nato il suo strumento, come viene costruito e che tipo di voce ha. 
Il musicista, poi, racconterà la sua storia personale spiegando perché da bambino ha 
scelto di suonare proprio quello strumento. 
La voce dello strumento musicale verrà fatta ascoltare dal vivo e in alcuni brani scelti dai 
CD Ma che musica 1/2/3 Ed. Curci. 
I bambini, secondo i principi della Music Learning Theory di E.E Gordon, verranno 
coinvolti in un ascolto corporeo interattivo e, alla fine del laboratorio, saranno invitati ad 
avvicinarsi allo strumento per provarlo. 
1 incontro di chiusura, lezione/concerto 
Tutti i musicisti e gli esperti che hanno partecipato al progetto terranno un concerto 
interattivo per i bambini e per gli educatori. 
Verranno eseguiti brani strumentali e vocali di repertorio classico, jazz e popolare. 
Interagendo con gli alunni, attraverso improvvisazioni musicali i brani risulteranno 
perfettamente fruibili per l’ascolto. 
Il progetto prevede la realizzazione dell’esperienza di vivere un concerto da dentro, 
nessun palco nessuna platea, il concerto verrà realizzato con i bambini seduti per terra e 
i musicisti intorno su un grande tappeto in un’atmosfera intima e suggestiva senza che i 
brani vengano interrotti dagli applausi. 
Valutazione 
Poiché il progetto riguarda la scuola dell’infanzia la ricaduta e gli effetti sugli alunni e sui 
loro apprendimenti a breve e a lungo termine non sono facili da misurare. Partecipazione 
attiva, piacere ed entusiasmo dei bambini, raccolta di commenti in circle time alla fine di 
ogni sessione indicheranno l’efficacia e il gradimento. Un questionario di gradimento sarà 
sottoposto ai genitori. 

DATA PRESUNTA INZIO  24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MUSICA 

SEDI MODULO RMAA863021 

NUMERO DESTINATARI 25 Allievi (scuola dell'infanzia) 

NUMERO ORE 30 
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MODULO 4 

TITOLO MODULO Sviluppo della musicalità II annualità PRIMA PORTA 

DESCRIZIONE MODULO Il progetto, ispirato ai principi fondamentali della Music Learning Theory di E. Gordon, è 
volto all’ apprendimento della musica e allo sviluppo del pensiero musicale chiamato da 
Gordon “Audiation”. 
L’Audiation è il requisito fondamentale per poter imparare a cantare, suonare, 
improvvisare, comporre e svolgere qualsiasi altra attività musicale. 
Obiettivi 
• Sviluppo della capacità di Audiation 
• Acculturazione musicale, vocale e strumentale 
Il percorso consentirà, inoltre, di favorire lo sviluppo di: 
• schema corporeo e coscienza di sé; 
• orientamento e strutturazione spazio –temporale; •capacità di attenzione; 
•capacità mnestiche; 
•intensificazione delle capacità di simbolizzazione partendo da dati vissuti concreti; 
•prerequisiti per la conquista astratta dell’idea di tempo. 
Il progetto proposto si articola in tre percorsi didattici fondamentali per l’ apprendimento 
del linguaggio musicale: 
• attività di gioco tonali e ritmiche; 
• ascolto corporeo attivo; 
• sperimentazione del suono della propria voce cantata e del suono degli strumenti 
musicali. 
Una delle attività previste dal progetto riguarda le strutture e i ritmi in quanto cardini 
educativi fondamentali per l’organizzazione del movimento, della percezione uditiva e 
visiva, dello scorrere ordinato dei pensieri. Più specificatamente, in relazione alle 
strutture logico–matematiche, l’educazione strutturo–ritmica favorisce nel bambino 
l’apprendimento dei prerequisiti che sono alla base del concetto numerico. In ogni 
proposta strutturo–ritmica ci sono inferenze di corrispondenza biunivoca, classificazione, 
ordinalità e cardinalità, in questo modo il bambino vive e sente concretamente ciò che 
fa, avendo maggiori possibilità di interiorizzazione 
Le attività musicali proposte favoriranno la trasformazione di queste nozioni 
propriamente matematiche (durata, intensità e densità frequenza) in emozioni. 
Svolgimento 
Il progetto prevede 20 incontri di un’ora e mezza ciascuno, verrà svolto da un esperto 
affiancato da un tutor che é un insegnante della scuola dell’infanzia. 
A conclusione del progetto gli esperti terranno un laboratorio/ concerto interattivo per 
bambini, genitori e insegnanti. 
Modalità di realizzazione delle lezioni 
15 incontri sono divisi in tre percorsi didattici: 
Attività di sviluppo della musicalità: giochi musicali strutturati che permetteranno ai 
bambini di apprendere le basi tonali e ritmiche della musica e di sviluppare la sua 
attitudine musicale e musicalità attraverso l’acculturazione, l’imitazione e l’assimilazione 
musicale. 
I bambini svilupperanno il senso ritmico e armonico e la sensibilità al fraseggio musicale, 
la coordinazione motoria in relazione alla sintassi musicale e, infine, un’arricchita 
disponibilità all’ascolto, attraverso lo sviluppo della capacità discriminatoria degli stimoli 
musicali. 
Attività vocali: coro, canti con e senza parole, esercizi di sperimentazione della propria 
voce. 
I bambini verranno guidati a cantare a una e/o più voci brani tratti dal repertorio corale 
per voci bianche. Il percorso di apprendimento si svolgerà attraverso attività in cui i 
bambini 
utilizzeranno la propria voce e il proprio corpo in movimento in un’atmosfera di gioco e 
di partecipazione attiva e condivisa. 
Si lavorerà per lo sviluppo della voce cantata attraverso la consapevolezza corporea, la 
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scoperta del proprio respiro e della risonanza della voce nel corpo e nello spazio. 
Ascolto attivo: modalità di ascolto di canti e musica attraverso attività corporee libere e 
strutturate volte all’ apprendimento delle principali caratteristiche secondo cui è 
costruito un brano musicale e alla conoscenza delle famiglie degli strumenti musicali. 
Ogni strumento ha la sua voce e queste voci si possono anche sovrapporre, in musica. 
Partendo dai libri illustrati “Ma che Musica vol. 1/2/3” Ed. Curci, verrà raccontata 
un’esperienza musicale e saranno proposte all’ascolto le voci e i suoni di alcuni strumenti 
musicali. 
N. 4 incontri dedicati alla presentazione di strumenti musicali 
In ogni incontro un insegnante della sezione musicale della scuola secondaria, 
affiancherà l’ esperto di riferimento e, partendo dal libro “ I segreti degli strumenti 
musicali” di Andrea Apostoli e Aurelia Luitz, Edizioni Curci, narrerà una favola musicale 
per spiegare come è nato il suo strumento, come viene costruito e che tipo di voce ha. 
Il musicista, poi, racconterà la sua storia personale spiegando perché da bambino ha 
scelto di suonare proprio quello strumento. 
La voce dello strumento musicale verrà fatta ascoltare dal vivo e in alcuni brani scelti dai 
CD Ma che musica 1/2/3 Ed. Curci. 
I bambini, secondo i principi della Music Learning Theory di E.E Gordon, verranno 
coinvolti in un ascolto corporeo interattivo e, alla fine del laboratorio, saranno invitati ad 
avvicinarsi allo strumento per provarlo. 
1 incontro di chiusura, lezione/concerto 
Tutti i musicisti e gli esperti che hanno partecipato al progetto terranno un concerto 
interattivo per i bambini e per gli educatori. 
Verranno eseguiti brani strumentali e vocali di repertorio classico, jazz e popolare. 
Interagendo con gli alunni, attraverso improvvisazioni musicali i brani risulteranno 
perfettamente fruibili per l’ascolto. 
Il progetto prevede la realizzazione dell’esperienza di vivere un concerto da dentro, 
nessun palco nessuna platea, il concerto verrà realizzato con i bambini seduti per terra e 
i musicisti intorno su un grande tappeto in un’atmosfera intima e suggestiva senza che i 
brani vengano interrotti dagli applausi. 
Valutazione 
Poiché il progetto riguarda la scuola dell’infanzia la ricaduta e gli effetti sugli alunni e sui 
loro apprendimenti a breve e a lungo termine non sono facili da misurare. Partecipazione 
attiva, piacere ed entusiasmo dei bambini, raccolta di commenti in circle time alla fine di 
ogni sessione indicheranno l’efficacia e il gradimento. Un questionario di gradimento sarà 
sottoposto ai genitori. 
 

DATA PRESUNTA INZIO 24/09/2018 

DAT FINE PREVISTA 30/07/2019 

TIPO MODULO MUSICA 

SEDI MODULO RMAA86301X 

NUMERO DESTINATARI 25 Allievi (scuola dell'infanzia) 

NUMERO ORE 30 

 

L’Avviso è rivolto ai docenti interni all’Istituzione scolastica.  
 

Art 1 - REQUISITI PER AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento 

della partecipazione all’avviso: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
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2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

4. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

6. non trovarsi in situazione di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi articolo 53 del D.L.gs. 

30 marzo 2001, n. 165. 

ART. 2 - REQUISITO PROFESSIONALE DI ACCESSO: 
Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti di ruolo all’interno dell’organico dell’istituzione 

scolastica. 
 

Art.3 –COMPETENZE RICHIESTE 
 adeguate competenze nel campo informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON. 

 
ART. 4 - FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: 

 
Il Referente per la valutazione dovrà: 

 coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto in oggetto, anche in collegamento con Il 
Dipartimento di Matematica del ‘Università Tor Vergata di Roma; 

 costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti 
coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo conl’INVALSI; 

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti 
dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma 
report, risultati e statistiche di suacompetenza; 

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse 
sezioni del Sistema Informativo; 

 partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 

 
ART. 5  MODALITÀ DIPARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dovranno 
produrre istanza, utilizzando esclusivamente l’apposita modulistica (Allegati A e B) che fa parte 
integrantedel presente avviso) presente sul sito www.istitutobaccano.it 

 
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

1. L’allegato A-istanza di partecipazione  
2. L’allegato B-autodichiarazione titoli  
3. il curriculum vitae redatto in formatoeuropeo; 
4. la fotocopia di un valido documento di riconoscimento; 
5. la fotocopia del codice fiscale; 

 
Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere ulteriore 
documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione 
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

 
Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 11:00 del giorno 15/03/2018 rispettando 

le seguenti modalità: 

http://www.istitutobaccano.it/wp_baccano/
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1. tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificatarmic863003@pec.istruzione.itavente per 

oggetto “AVVISO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON-FSE 2014/2020 Competenze di base” 

2. consegnata a mano, in busta chiusa sulla quale sarà apposta la seguente dicitura “AVVISO REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE PON-FSE 2014/2020 Competenze di base”, all’Ufficio protocollo di questo 

istituto comprensivo in Via Baccano 38 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre il termine fissato. 

 

Art . 6 PROCEDURA DI VALUTAZIONE E AGGIUDICAZIONE 

La commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico provvederà alla 
valutazione comparativa delle domande pervenute sulla base della tabella di valutazione dei titoli sotto 
riportata e alla redazione di una graduatoria. 
Le graduatorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della scuola  www.istitutobaccano.it. 
Avverso tali graduatorie sarà possibile presentare motivato reclamo entro 7 (sette) giorni dalla data di 
pubblicazione, al Dirigente Scolastico, inviandolo esclusivamente alla e-mail istituzionale 
rmic863003@pec.istruzione.it o consegna a mano. 

 
Valutati i reclami la graduatoria diventerà definitiva e avrà validità per l’anno scolastico 2017/2018 e 
2018/2019 
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata il giorno 15/03/2018 alle ore 13:00 presso 
la sede centrale Via Baccano 38 – 00188 Roma 

 
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo 
curriculum per ciascuna tipologia di figura rispondente alle esigenze progettuali. 

 
ART. 7 RINUNCIA, SURROGA E REVOCA 

In caso di rinuncia alla nomina di referente per la valutazione, solo e soltanto attraverso la forma scritta 
e consegnata a mano presso l’istituto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 
definitiva. 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti 
e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 
In particolare, vista la normativa sui fondi PON e le note attuative dell’autorità di garanzia, il singolo 
modulo deve essere immediatamente sospeso quando il numero di partecipanti scende sotto 9 (nove) 
dopo due lezioni consecutive. In tal caso il contratto di incarico viene rescisso, si procede alla 
liquidazione dei compensi per il lavoro effettivamente svolto e in nessun caso il soggetto individuato 
può accampare diritti o richieste verso l’istituto per il mancato svolgimento delle ore mancanti del 
modulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:rmic863003@pec.istruzione.it
http://www.istitutobaccano.it/
mailto:rmic863003@pec.istruzione.it
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
A parità di punteggio prevale l’età anagrafica più giovane. 
 
 
 
 

ART. 7 COMPENSO 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 23,22 lordo stato, non darà luogo a trattamento 
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e del Referente per la valutazione. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura 
prevista dalle vigenti disposizioni dilegge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) 
e non potrà superare per un numero max di 8 (otto) ore per modulo. Il numero di ore effettivamente 
prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che il Referente per 
la valutazione presenterà al termine della propria attività. 
Si precisa che per ogni ora di assenza dell’alunno il sistema automaticamente decurta dall’area gestionale 
l’importo di euro 3,47. Qualora l’importo previsto per le spese di gestione totali dovesse subire una 
decurtazione significativa in ragione delle assenze degli alunni, proporzionalmente dovrà essere ridotto il 
compenso a tutte le figure coinvolte.  

    TITOLI CULTURALI    PUNTEGGIO 47 

A Diploma di Laurea (quadriennale o specialistica/magistrale) 

 

Votazione fino a 89            Punti 6          

Votazione da 90 a 109       Punti 8         

Votazione 110/110 e lode Punti 10 

B Diploma di Laurea (quadriennale o specialistica/magistrale) 8 pt 

C Laurea triennale specifica 6 pt 

D Diploma di istruzione secondaria superiore di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A e B) 

4 pt 

E Corso post-laurea afferente la tipologia di intervento 

(dottorato, Master universitario di I e II livello 60cfu, Corso di perfezionamento 60cfu) 

Ogni anno punti 2 fino a 6 

F Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento Ogni anno punti 1 fino a 3 

 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI per tutti i moduli PUNTEGGIO 53 
G Esperienze documentate come Referente per la valutazione/Invalsi/ o Funzione strumentale 

valutazione e autovalutazione 

5 pt per anno (fino a pt 20) 

H Esperienze in qualità di docente in precedenti progetti PON –POR coerenti con le attività 

previste 

Ogni anno punti 1 fino a 4 

I Esperienze in qualità di tutor in precedenti progetti PON- POR coerenti con le attività previste Ogni anno punti 1 fino a 3 

L Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo, collaudo e membro del Gruppo 

operativo di progetto in progetti PON - POR (Fse – Fesr)  

Ogni anno punti 1 fino a 2 

 

M Anni di servizio di ruolo nella scuola statale Ogni anno punti 1 fino a 10 

N Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 20 

ore) 

Ogni anno punti 1 fino a 3 

0 Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 

ore) 

Ogni anno punti 2 fino a 6 

P Certificazione competenze informatiche certificate Ogni anno punti 1 fino a 5 
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La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva 
erogazione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica da parte degli enti preposti e senza che 
la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa 

  
ART. 8 - PERIODO DI SVOLGIMENTO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA 

Lo svolgimento del compito avrà inizio a partire presumibilmente, dalla data della lettera di incarico e si 
concluderà entro e non oltre il 31.luglio 2019, salvo eventuali proroghe. 
La sede delle attività formative è Via Baccano 38. 
 

ART. 9 ALTRE INFORMAZIONI 
- La partecipazione all’avviso non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà a 
proprioinsindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 
- nel caso di mancata stipula dell’incarico con il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE individuato, per 
sopraggiunti validi motivi da certificare, l’amministrazione potrà conferire l’incarico al REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE utilmente posizionato in graduatoria; 
- nessun compenso è riconosciuto ai partecipanti all’avviso; 
- è necessario prendere visione e conoscere la normativa in materia di tutela della salute esicurezza nei 
luoghi di lavoro (ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008); 
- è’ vietato fumare ai sensi dell’art. 51 comma 1 della L. 51 del 16 gennaio 2003 modificato dalD.L. n. 104 
del 12 settembre 2013: “ il divieto di fumo è esteso anche alle aree all’aperto dipertinenza delle istituzioni 
scolastiche”. E’, inoltre, vietato l’utilizzo delle sigarette elettroniche neilocali delle scuole. 
- Non bisogna essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39del 4/3/2014 
relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e lapornografia minorile. 

 
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati forniti 
dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Via Baccano, Via Baccano 38 – 00188 Roma 
per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la 
gestione del rapporto conseguente alla stessa.  
Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, 
pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato. 
Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Cinzia Pecoraro, il Responsabile del 
trattamento dei dati è il DSGA Lucy Marchizza. 

 
ART. 11 MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO 

Per obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutte le comunicazioni di interesse comunitario 

relative allo sviluppo del progetto autorizzato (determine, avvisi, bandi, pubblicità, etc) saranno 

pubblicate all’Albo istituzionale on line e nella sezione “PON 2014 2020” del sito di 

questo Istituto (www.istitutobaccano.it). 

ART. 12 DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni 
legislative vigenti attinenti alla materia. 

 
         La Dirigente Scolastica 
             Cinzia Pecoraro 

http://www.istitutobaccano.it/

