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Prot. n.9622/C14                      San Vito al Tagliamento, 22/12/2018 

 

Al personale Docente dell’Istituto  

Al personale ESPERTO ESTERNO  

All’albo sito web dell’istituto www.comprensivosanvito.edu.it  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di esperti per il conferimento di incarico su 

progetti POF anno scolastico 2018/19 “Friulano con ritmo musicale” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 275/97 – autonomia delle istituzioni scolastiche 

VISTO il Piano dell’offerta formativa 

VISTO il D.I. 44/2001 e il D.I 129/2018; 

VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che 

consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed 

insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art.35 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti 

esterni e relativi compensi, adottato dal Consiglio d’Istituto; 

VISTO il Programma Annuale 2018; 

VISTA la disponibilità di bilancio nel Progetto P09 “Friulano”; 

EMANA 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli comparativi per l’individuazione in via prioritaria,  

di docenti esperti all’interno dell’Amministrazione scolastica tra quelli in servizio nell’I.C. di San 

Vito al Tagliamento, quelli in servizio nelle scuole della Provincia di PN ed esperti esterni 

all’istituzione scolastica da utilizzare a domanda per la realizzazione dei seguenti progetti: 

 

Titolo progetto Sede Periodo ore 

Friulano con ritmo musicale Scuola Infanzia di Prodolone – 

Sezioni A-B-C 

a.s. 2018/19   

60/90 

Friulano con ritmo musicale Scuola Primaria Prodolone Cl. 

2^, Ligugnana Cl 1^, 

A.L.Moro Cl. 4^  

a.s. 2018/19   

60/90 

 
PERSONALE INTERESSATO 

Possono presentare domanda di partecipazione: 
a)  tutti i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno 

di durata annuale, in servizio presso le scuole della Provincia;  
b)  personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 

OBIETTIVI  
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 Avvicinare il bambino alla lingua friulana attraverso canti, filastrocche, danze e giochi tratti 

dal    repertorio popolare friulano; 

 Sviluppare simpatia e curiosità verso l’uso e l’apprendimento della lingua friulana; 

 Comprendere che la lingua friulana è un ulteriore strumento di comunicazione; 

 Saper ascoltare e comprendere storie narrate; 

 Sviluppare la creatività; 

 Sviluppare la capacità di interpretare musiche; 

 Sviluppare la capacità di ascolto, attraverso musiche e villotte friulane; 

 Inventare testi in friulano ed elaborarli aritmicamente; 

 Educare la voce con il canto in lingua friulana. 

 

CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

 

 Canti in lingua friulana; 

 Testi poetici da musicare; 

 Conte, filastrocche, proverbi in lingua friulana; 

 Danze e movimenti; 

 Argomenti vari. 

 

REQUISITI  PER  IL  DOCENTE 

 

 Essere incluso nell’elenco regionale per l’insegnamento della lingua friulana; 

 Avere competenze musicali adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopraelencati  

(diploma di conservatorio); 

 Avere esperienza di insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria; 

 Essere in grado di utilizzare la variante locale della lingua friulana. 
 

 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande devono pervenire all’Istituto Comprensivo di San Vito al Tagliamento – Via Stazione, 

21 o all’indirizzo mail pnic82900q@istruzione.it entro le ore 12.00 del 31/01/2018 (non farà fede il 

timbro postale) 
 
COMPENSO PREVISTO 

a) Il compenso orario stabilito è quello previsto dal  CCNL del Comparto Scuola vigente (€ 35,00 

L.D.) 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di un registro comprovante 

l’avvenuta attività e/o di fattura (in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) e di una 

relazione finale. 

 

MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
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L’individuazione avverrà facendo riferimento al regolamento d’istituto per la disciplina del 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni. 

L’incarico sarà conferito in presenza dei requisiti richiesti, anche in presenza di un 

concorrente unico. 

 

L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione all’uopo costituita. 

 

PERFEZIONAMENTO INCARICO / STIPULA CONTRATTO 

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

segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 

I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una 

dettagliata relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamenti a questa Istituzione Scolastica. 

Sarà cura dell’ufficio scrivente inviare preciso calendario delle giornate di effettivo svolgimento 

dell’attività richiesta. 

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola. 
 

TRATTAMENTO DATI 
 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le 

finalità e modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al 

D.lgs.vo 196/03 (Codice privacy). 
 
PUBBLICAZIONE BANDO 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo online nel sito Web della scuola 

www.comprensivosanvito.edu.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                   (Dott.ssa Lucia Cibin) 

(firma autografa sostituita dall’indicazione 

         a stampa del nominativo del soggetto 

         responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 
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