
 

Circ. N. 109 

Ai docenti di Scuola Primaria 
Al DSGA (per gli atti di competenza) 

Albo On line e Sito WEB d’Istituto 

Oggetto: Richiesta disponibilità personale docente interno della scuola primaria, in possesso dei requisiti,   

                 come esperto per il progetto "Musicale " 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 facendo seguito a quanto comunicato in sede di riunione del Collegio dei docenti in merito alla 

costituzione di un coro d’Istituto composto da alunni delle classi IV e V di scuola primaria;  

 considerato il numero elevato di alunni selezionati nel corso dell’audizione svoltasi in data 

06/02/2020; 

COMUNICA 

di voler acquisire la disponibilità dei docenti di scuola primaria a prestare servizio in qualità di docente 

esperto nel progetto Musicale, inserito nel PTOF a. s. 2019/20, secondo quanto previsto dall' art.32 del 

CCNL Comparto Scuola vigente e dal Regolamento interno per le attività negoziali. 

Personale Interessato:  

docenti di scuola primaria a tempo indeterminato in servizio nel IV Istituto Comprensivo di Nocera 

Inferiore. 

Requisiti:  

Diploma di Conservatorio; 

Diploma di solfeggio e canto; 

Titoli di studio o specializzazioni attinenti all'incarico; 

Corsi di formazione attinenti all’incarico; 

Esperienze pregresse in attività attinenti all’incarico. 

Modalità di Partecipazione: 

La domanda (modulo allegato), dovrà contenere i dati anagrafici generali e dovrà essere corredata da 

Curriculum Vitae in formato europeo.  

 

Termine di presentazione delle domande: 

Le domande dovranno pervenire in segreteria (anche via e-mail all'indirizzo saic8bvooq@istruzione.it) 

entro le ore 13.00 del giorno 20 febbraio 2020. 

Modalità di valutazione delle domande: 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione, all’ uopo 

nominata, presieduta dal Dirigente Scolastico e composta dal DSGA e dai docenti collaboratori del Dirigente 

Scolastico. 

La valutazione avverrà in base ai titoli, alle competenze, e alle esperienze maturate.  

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 





 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ 

Progetto Musicale 

 

  

 

La sottoscritta.................................................................................................................................. 

 

nata il        ……………/ ....... /............. a ....................... ………………………………………..  

docente di scuola primaria a tempo indeterminato  

presso________________________________________ 

 

DICHIARA 

di essere disponibile a prestare servizio in qualità di docente esperto nel progetto “Musicale”, 

inserito nel PTOF del IV Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore a. s. 2019/20  

 

 

Allega alla presente: 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione) 

 

Nocera Inferiore, ___      _____                          Firma 

 

     _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI  

 

CANDIDATO   ________________________________________________________ 

 

  

DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 
AUTOVALUTAZIONE  

VALUTAZIONE  

COMMISSIONE 

1 Diploma di conservatorio Punti 5  

 

 

2 Diploma di solfeggio e canto Punti 4   

3 Titoli di studio o specializzazioni 

attinenti all’incarico 
Punti 3  

 

4 Corsi di formazione attinenti all’incarico Punti 3   

5 Esperienze pregresse in attività 

attinenti all’incarico 

           Punti 3                                       
 

 

                                                                 TOTALE  VALUTAZIONE 

TITOLI  
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