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prot. n. 3766/IV.2

Savona, 10 agosto 2022
all’Albo

Progetto “OrchestrAbili” finanziato dalla Regione Liguria a valere sull'avviso "Abilità al Plurale
2" (D.G.R. 1011/2019), con capofila il Consorzio Sociale Il Sestante
Avviso pubblico per l’individuazione delle figure professionali di pianista accompagnatore e
arrangiatore e di animatore e animatore musicale e mediatore didattico di un coro di cittadini
con background migratorio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 relativo all’ autonomia scolastica;
VISTO il Dlgs 165/01 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche
VISTO il D.I. n. 129 del 28.08.2018 sul Regolamento di Contabilità;
VISTA la Circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Ministero della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne)
VISTA la partecipazione del CPIA Savona al Progetto “OrchestrAbili” finanziato dalla Regione Liguria
a valere sull'avviso "Abilità al Plurale 2" (D.G.R. 1011/2019), con capofila il Consorzio Sociale Il
Sestante
RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non
continuative per i seguenti due profili:pianista accompagnatore e arrangiatore e di animatore e
animatore musicale e mediatore didattico di un coro di cittadini con background migratorio.
§ 1 - Profili professionali richiesti: compiti richiesti; certificazioni, competenze ed
esperienze richieste
A) animatore musicale e mediatore didattico di un coro di cittadini con background migratorio
Compito L’animatore musicale e mediatore didattico ha come compito di valorizzare e sviluppare le
competenze vocali degli studenti del costituendo coro del CPIA Savona; di valorizzare il patrimonio
musicale degli studenti, in una prospettiva interculturale; di svolgere le necessarie attività di
mediazione didattica e culturale; di collaborare strettamente con il pianista accompagnatore e
arrangiatore.
Certificazioni, competenze ed esperienze richieste
sono richieste e valutate: comprovata
esperienza nell'istruzione e formazione degli adulti, con particolare riguardo ai cittadini stranieri;
esperienza almeno quinquennale,
nella didattica della musica, svolta nella scuola statale;
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comprovata attività, almeno quinquennale, nella gestione e preparazione di cori, anche non
professionisti; buona conoscenza della musica, con particolare riguardo alla notazione e alla
trascrizione musicale.
B) pianista accompagnatore e arrangiatore di un coro di cittadini con background migratorio
Compito Il pianista accompagnatore e arrangiatore ha come compito di accompagnare al pianoforte
il costituendo coro del CPIA Savona, di arrangiare temi musicali proposti dagli studenti; di collaborare
strettamente con l’animatore musicale e mediatore didattico.
Certificazioni, competenze ed esperienze richieste
sono richiesti il diploma di Pianoforte e il
diploma di compimento inferiore di Composizione; sono valutati gli attestati di compimento dei livelli
della Scuola Orff Italiana (O.S.I.); necessaria una buona conoscenza e pratica delle tecniche di
orchestrazione e trascrizione; richiesta e valutata l’esperienza maturata nel campo
dell’accompagnamento pianistico in contesti come Cori, Gruppi Musicali, attività scolastiche o sociali,
valutata l’esperienza maturata nel campo dell’insegnamento musicale, anche con particolare
riferimento ai contesti pedagogici e/o nel campo della disabilità; richiesta una buona conoscenza e
utilizzo di CUBASE, PRO TOOLS, FINALE, SIBELIUS e relativi plug-ins e VST instruments.
§ 2 - Indicazioni comuni per i due profili
Per entrambi i profili a frequenza dell’impegno è di tre pomeriggi alla settimana, Il periodo è da
settembre 2022 a maggio 2023. Le ore totali del progetto sono previste fino a un massimo di 168 per
ogni profilo.
Le sedi di servizio sono almeno due, da individuare fra Savona, Albenga e Cairo M., da raggiungersi
in modo autonomo, fuori dall’orario di servizio.
§ 3 - Presentazione della domanda
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata via mail PEO - posta elettronica
ordinaria all’indirizzo istituzionale svmm062003@istruzione.it oppure via PEC - Posta Elettronica
certificata all’indirizzo svmm062003@pec.istruzione.it e comunque congiuntamente all’indirizzo
dirigente@cpiasavona.org entro le ore 14:00 di lunedì 22 agosto 2022, indicando nell’oggetto
“Partecip’azione all’Avviso Progetto “OrchestrAbili” coro “migrasound” profilo A / B”.
Alla domanda va allegato il curriculum vitae in formato europeo. Dovrà essere allegata inoltre
una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario e l’organizzazione oraria definito dall’Istituto.
Non è possibile presentare la domanda per entrambi i profili.
.§ 4 - Criteri di valutazione
La selezione delle domande è svolta da una Commissione presieduta dal dirigente scolastico,
comprendente un esperto di musica individuato dal Consorzio “Il sestante”, un docente di
alfabetizzazione o di A23 Italiano per alloglotti del CPIA Savona e il direttore dei servizi generali e
amministrativi del CPIA Savona,in veste di segretario verbalizzatore.
La valutazione sarà effettuata, entro lunedì 29 agosto, sulla base dei seguenti titoli:
– Titoli culturali e professionali coerenti con il titolo di accesso e la prestazione richiesta
– Curriculum professionale attestante le competenze, le esperienze pregresse e le certificazioni
indicate al § 1, lettere A e B.
§ 5 - Assegnazione degli incarichi
Gli incarichi sono assegnati secondo i seguenti tassativi criteri di precedenza:
1) prioritariamente ai docenti di ruolo del CPIA Savona;
2) secondariamente a docenti di ruolo nella scuola pubblica;
3) in terza istanza a cittadini comunitari maggiorenni esterni.
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola
domanda pervenuta per profilo, purché pienamente rispondente alle esigenze
dell'Istituto e di questo specifico progetto.
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§ 6 - trattamento economico
Il compenso è orario, comprensivo di ogni onere, ed erogato a fine progetto a fronte di ore
effettivamente prestate e documentate tramite registro del corso e delle presenze; è conteggiabile
il solo impegno frontale, in presenza dei corsisti / coristi, senza alcun riconoscimento per ore di
programmazione, coordinamento o simili.
Per i docenti il compenso orario è il seguente: profilo A € 46,45 comprensivo di ogni onere; profilo
B € 23,23 comprensivo di ogni onere;
Per gli esterni il compenso orario è il seguente: profilo A € 45,00 comprensivo di ogni onere;
profilo B € 30,00 comprensivo di ogni onere.
§ 7 - Trattamento dati personali - Informativa
Nella domanda di partecipazione gli interessati, ai sensi Regolamento (UE) 2016/679, dovranno
dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali comunicati, per le finalità
e durata necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In
mancanza della predetta dichiarazione, le istanze non verranno trattate.
Gli esperti individuati, contestualmente alla partecipazione alla presente selezione, dichiareranno
di essere consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, di aver adempiuto al disposto della normativa relativa alla protezione dei dati personali
(GDPR 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come novellato dal D.Lgs. 101/18) relativamente alla
propria attività professionale.

f.to il dirigente scolastico
Domenico Buscaglia
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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