
AVVISO PER LA SELEZIONE DI 5 ESPERTI NELL'AMBITO DELPROGETTO  
FSE 2014-2020 – AZIONE 10.2.5 Sotto Azione 10.2.5C (istituzioni scolastiche in rete).

Codice Progetto PON  10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10
C.U.P. B73I18000020006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  recante  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"
e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche";

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

VISTI i  Regolamenti  (UE)  n.  1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo
al  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  (FESR)  e  il  Regolamento  (UE)  n.
1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso  Prot.  AOODGEFID/4427  del  02/05/2017  ”Potenziamento
dell’educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico,  paesaggistico”.  Asse  I  –
Istruzione  –  Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2
Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli  allievi  -  Azione  10.2.5  Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali  con particolare attenzione a
quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 21/17 del 24/04/2017;

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 2 del 03/05/2017;

VISTO l'accordo di rete denominata LOGOS sottoscritto fra l'ITE P. Martini di Cagliari,
l'IIS  A.  Segni  di  Ozieri,  il  Liceo  Ginnasio  G.  Asproni  di  Nuoro,  la  Città
Metropolitana di Cagliari e l'Associazione Tenores Sardegna, prot n. 9412 del
19/07/2017,  con  lo  scopo  di  realizzare  le  azioni  e  gli  obiettivi  del  progetto
“Logos:  Poesia,  musica  e  tradizione  orale  della  Sardegna”,  PON  ASSE  1





/SOTTOZIONE  10.2.5B  -  Avviso  4427  del  02-05-2017  Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.

VISTA la  propria  Candidatura  n.  995837  PON  FSE  protocollata  dall’ADG  con  il  N.
143316 del 20/07/2017 – Sotto-azione 10.2.5C Istituzioni Scolastiche in Rete, dal
titolo LOGOS - Poesia, musica e tradizione orale della Sardegna, presentata per
la partecipazione all’avviso sopra richiamato;

VISTA la  lettera  prot.  n.  AOODGEFID/9290  del  10/04/2018  con  la  quale  viene
formalmente autorizzato lo svolgimento del progetto;

VISTE le  disposizioni  e  Istruzioni  emanate  per  l’attuazione  dei  progetti  per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto del 05/06/2018, con la quale il Consiglio ha
deliberato in merito all’assunzione al Programma Annuale per l’E.F. 2018, della
somma  di  €  42.492,00,  assegnato  dal  MIUR  per  la  realizzazione  del  PON:
10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10;

VISTO il C.C.N.L. scuola sottoscritto il 29 novembre 2007;

RILEVATA la necessità di procedere, per l’attivazione dei progetti, alla selezione di cinque
esperti per realizzare le attività formative previste nel progetto in oggetto e da
realizzarsi nelle tre scuole della rete;

Per i motivi sopra esposti, 

INDICE 

il seguente avviso per la selezione di 5 esperti secondo la tipologia di seguito descritta, ai fini della
realizzazione, nelle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete "Logos", del Progetto Candidatura
n. 995837  PON FSE protocollata dall’ADG con il  N. 143316 del 20/07/2017 – Sotto-azione  10.2.5C
Istituzioni Scolastiche in Rete,  dal titolo LOGOS - Poesia, musica e tradizione orale della Sardegna,
presentata  per  la  partecipazione  all’avviso  sopra  richiamato,  cui  affidare  l’incarico  per  lo
svolgimento delle attività formative specifiche ai contenuti delle cinque aree tematiche nei due
moduli per istituzione scolastica e da realizzarsi presumibilmente dal mese di ottobre 2018 al mese
di marzo 2019. 

A tal fine

DISPONE

Le premesse fanno parte integrante del presente bando.

Art. 1 Caratteristiche e durata dell’incarico degli esperti (n. 5 figure)

Esperto Destinatari ore Modulo Sede

Etnomusicologo documentarista

Tot ore: 18

20 alunni 6 1 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 6 1 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 6 1 Liceo Asproni - Nuoro

Etnomusicologo esperto in repertori

Tot. ore: 72

20 alunni 18 1 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 18 1 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 18 1 Liceo Asproni - Nuoro

20 alunni 6 2 ITE Martini - Cagliari



20 alunni 6 2 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 6 2 Liceo Asproni - Nuoro

Storico della musica della Sardegna

Tot. ore: 18

20 alunni 3 1 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 3 1 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 3 1 Liceo Asproni - Nuoro

20 alunni 3 2 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 3 2 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 3 2 Liceo Asproni - Nuoro

Esperto settore turistico

Tot. ore: 45

20 alunni 15 2 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 15 2 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 15 2 Liceo Asproni - Nuoro

Informatico

Tot. ore: 27

20 alunni 3 1 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 3 1 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 3 1 Liceo Asproni - Nuoro

20 alunni 6 2 ITE Martini - Cagliari

20 alunni 6 2 IIS Segni - Ozieri

20 alunni 6 2 Liceo Asproni - Nuoro

Gli esperti individuati svolgeranno l'incarico per le ore previste per ciascuna figura all'interno dei
due moduli in tutte le istituzioni scolastiche della rete "Logos".

Art.2 Retribuzione
Il compenso orario del docente Esperto è di € 70,00/ora onnicomprensivi di qualsivoglia ritenuta
prevista dalla normativa vigente a carico del dipendente e del datore di lavoro. I compensi saranno
corrisposti al termine delle attività, dopo l’accertamento del numero di ore complessive di lavoro
certificato  e,  comunque,  successivamente  all’effettiva  erogazione  dei  finanziamenti  da  parte
dell’autorità di competenza.

Art. 3  Finalità e obiettivi
Al fine di acquisire candidature consapevoli delle responsabilità e degli impegni dei docenti esperti
si riportano qui di seguito le finalità, gli obiettivi, le fasi e i contenuti dei due modli previsti.
Modulo 1.  Conoscenza significa curatela
La  finalità  del  modulo  è  quella  della  conoscenza  del  bene  oggetto  dell’intervento,  partendo
dall’assunto che solo un adeguato livello di conoscenza può consentire l’assunzione di condotte e
ruoli consapevoli ai fini della curatela del bene. In particolare, il progetto mira ai seguenti obiettivi:
-  sensibilizzare  le  nuove  generazioni  alla  conoscenza  e  curatela  dei  beni  culturali  materiali  e
immateriali;
- strutturare percorsi didattici in parte stabili nelle diverse sedi (Cagliari, Nuoro, Ozieri), in parte
diversificati tenendo presente le diverse caratteristiche linguistiche delle zone e la varietà locale
delle espressioni poetiche e musicali;
- coinvolgere operatori culturali (esperti) capaci di offrire, in un’ottica interdisciplinare, un quadro
adeguato delle espressioni esaminate;
-  permettere  un  coinvolgimento  diretto  degli  studenti  con  gli  attori  viventi  delle  espressioni
culturali  esaminate.  Saranno  promosse  iniziative  in  cui  gli  studenti  potranno  interagire
direttamente  con  i  poeti,  i  cantori  e  i  musicisti  che  saranno  coinvolti,  in  una  dimensione
prettamente esperienziale;



-  stabilire  un  legame  tra  le  espressioni  musicali  e  le  attività  scolastiche:  gli  studenti  che
parteciperanno al progetto assumeranno la cura della conservazione, dell’analisi e della diffusione
di un evento performativo relativo alla cultura poetico-musicale dell’Isola;
- istituire rapporti con enti locali, università, enti locali, associazioni, al fine di favorire un’efficace
azione  di  restituzione  sul  territorio  (ad  esempio  attraverso  la  pubblicazione  anche  online  di
materiali di ricerca e di analisi) delle conoscenze e dei percorsi didattici affrontati.
- coinvolgere le famiglie degli studenti nelle diverse attività proposte nel progetto.

Modulo 2.  Poesia, musica ed esperienza turistica
Il modulo si prefigge i seguenti obiettivi:
- sensibilizzare gli studenti affinché considerino il patrimonio culturale immateriale della  Sardegna
un  elemento  di  valore  associato  al  territorio  in  cui  vivono  e  non  un  elemento  accessorio  e
secondario;
-  far  acquisire  ai  giovani  la  consapevolezza  del  patrimonio  non  solo  di  “cose”  ma  anche  del
patrimonio di persone detentrici di saperi immateriali;
- rendere consapevoli gli studenti del fatto che tale valore, oltre che aspetto centrale della vita
culturale e sociale dei sardi, è anche elemento centrale nell’ambito della proposta turistica della
Sardegna;
- promuovere, sia attraverso l’elaborazione di percorsi esperienziali ad hoc, sia attraverso un uso
adeguato dei media digitali, la diffusione della conoscenza delle forme e delle pratiche poetico-
musicali isolane come aspetto capace di ispirare percorsi di turismo esperienziale innovativi.

Art.4 Requisiti di accesso alla selezione
Ai sensi del D. lgs. 165/01 e del DI n. 44/01 art. 40, la scuola capofila selezionerà preventivamente le
figure  di  progetto  tra  il  personale  dell'organico  delle  scuole  in  rete  in  possesso  dei  requisiti
richiesti.  Solo  in  assenza  totale  o  parziale  ricorrerà  alla  “collaborazione  plurima”  con  il
coinvolgimento  di  personale  docente  di  altre  istituzioni  scolastiche  oppure,  in  alternativa,
selezionerà gli esperti esterni. 

Art. 5 Presentazione disponibilità
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  richiesta  (Allegato  DE)  tramite  mail  all’indirizzo
istituzionale  catd220001@istruzione.it con  la  Scheda  punteggio  (Allegato  SE)  e  allegando  il
curriculum  vitae in  formato  europeo  con oggetto  della  mail:  “Candidatura  Esperto"  Progetto
PON  10.2.5C-FSEPON-SA-2018-10 LOGOS entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 21/08/2018.

Art. 6 Valutazione delle candidature
L'istruttoria  per  la  valutazione  dell'ammissibilità  delle  candidature  sotto  il  profilo  formale,  per
l’attribuzione dei punteggi e la stesura della graduatoria degli aspiranti all’incarico, sarà effettuata
da  una  Commissione,  nominata  dal  Dirigente  Scolastico  che  la  presiede,  e  composta  da  due
docenti individuati tramite avviso.
La commissione si incaricherà dell'esame dei  curricula, della valutazione dei titoli e di ogni altro
elemento utile secondo i criteri sotto riportati.

Esperto A) ETNOMUSICOLOGO DOCUMENTARISTA
Etnomusicologo che abbia svolto e documentato ricerca sul campo in Sardegna

TITOLI CULTURALI (max 30 punti)

Laurea triennale in Etnomusicologia
- con votazione fino a 90/110: punti 5
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 10 punti

Altri titoli di ordine superiore relativi all’ambito degli studi etnomusicologici e/o
affini (laurea quinquennale, dottorato di ricerca, ecc.): 5 punti per titolo

max 10 punti

mailto:catd220001@istruzione.it


Altri  titoli  relativa  ad  attività  di  formazione  svolta  nell’ambito  degli  studi
etnomusicologici,  con  particolare  riferimento  alle  espressioni  presenti  in
Sardegna (corsi istituiti da Enti riconosciuti, Master, ecc.): 2 punti per titolo

max 10 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (max 70 punti)

Ricerche  e  pubblicazioni  presentate  in  ambito  locale,  nazionale  ed
internazionale, legate alle espressioni poetico-musicali di tradizione orale della
Sardegna, in particolare relativi ad attività e produzioni di tipo documentario: 5
punti per ricerca/pubblicazione

max  30 punti

Attività didattica di settore (svolta nell’ambito della formazione primaria o 
secondaria, in ambito Universitario e Conservatoriale, in attività di formazione 
di altra natura) legata alle espressioni poetico-musicali di tradizione orale della 
Sardegna: 4 punti per esperienza

max  20 punti

Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di attestare 
esperienza e competenza metodologica nell’ambito del settore della 
formazione: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Totale max 100 punti

Esperto B ) ETNOMUSICOLOGO ESPERTO IN REPERTORI
Etnomusicologo esperto di ricerca sul campo con studi e pubblicazioni inerenti il bene oggetto di
studio  specifico  del  singolo  modulo  (Cagliari:  Poesia  improvvisata  campidanese  “a  mutetus”;
Launeddas - Nuoro: Poesia improvvisata logudorese “a otadas”; Canto a tenore - Ozieri: Canto a
chitarra; Canto liturgico e paraliturgico di tradizione orale)

TITOLI CULTURALI (max 30 punti)

Laurea triennale in Etnomusicologia
- con votazione fino a 90/110: punti 5
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 10 punti

Altri titoli di ordine superiore relativi all’ambito degli studi etnomusicologici e/o
affini (laurea quinquennale, dottorato di ricerca, ecc.): 5 punti per titolo

max 10 punti

Altri  titoli  relativa  ad  attività  di  formazione  svolta  nell’ambito  degli  studi
etnomusicologici,  con  particolare  riferimento  alle  espressioni  presenti  in
Sardegna (corsi istituiti da Enti riconosciuti, Master, ecc.): 2 punti per titolo

max 10 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (max 70 punti)

Ricerche  e  pubblicazioni  presentate  in  ambito  locale,  nazionale  ed
internazionale, legate alle espressioni poetico-musicali di tradizione orale della
Sardegna: 5 punti per ricerca/pubblicazione

max  30 punti

Attività didattica di settore (svolta nell’ambito della formazione primaria o 
secondaria, in ambito Universitario e Conservatoriale, in attività di formazione 
di altra natura) legata alle espressioni poetico-musicali di tradizione orale della 
Sardegna: 4 punti per esperienza

max  20 punti

Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di attestare 
esperienza e competenza metodologica nell’ambito del settore della 
formazione: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Totale max 100 punti

Esperto C ) STORICO DELLA MUSICA DELLA SARDEGNA
Docente  di  storia  della  musica  con  competenze  specifiche  sulla  musica  in  Sardegna,  oppure
etnomusicologo esperto di storia della musica in Sardegna ed eventualmente di studi sugli archivi
storici.



TITOLI CULTURALI (max 30 punti)

Laurea triennale o quinquennale in Musicologia o Etnomusicologia
- con votazione fino a 90/110: punti 5
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 10 punti

Titoli  conseguiti presso Enti di formazione musicale riconosciuti: 1 punto per
ogni titolo

max 5 punti

Altri  titoli  di  ordine  superiore  relativi  all’ambito  degli  studi  musicologici  ed
etnomusicologici e/o affini (laurea quinquennale, dottorato di ricerca, ecc.): 5
punti per titolo

max 10 punti

Altri  titoli  relativa  ad  attività  di  formazione  svolta  nell’ambito  degli  studi
musicologici  o  etnomusicologici,  con  particolare  riferimento alle  espressioni
presenti in Sardegna (corsi istituiti da Enti riconosciuti, Master, ecc.): 1 punto
per titolo

max 5 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 70 punti)

Ricerche  e  pubblicazioni  presentate  in  ambito  locale,  nazionale  ed
internazionale,  legate  alla  storia  dei  repertori  musicali  di  tradizione  orale  e
scritta in Sardegna: 3 punti per ricerca/pubblicazione

max  15 punti

Attività di divulgazione relativa alla storia della musica, nelle sue diverse 
espressioni, in Sardegna: 3 punti per esperienza

max  15 punti

Attività di divulgazione relativa alla storia della musica, nelle sue diverse 
espressioni, in Sardegna: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di attestare 
esperienza e competenza metodologica nell’ambito del settore della 
formazione: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Totale max 100 punti

Esperto D ) ESPERTO SETTORE TURISTICO
Esperto  di  promozione  territoriale  con  specializzazione  nell’internazionalizzazione  e  cura  di
manifestazioni promozionali all’estero.

TITOLI CULTURALI (max 30 punti)

Laurea in Beni Culturali, Lettere / Scienze Umanistiche (indirizzo attinente la 
ricerca, tutela e promozione dei beni culturali), Scienze politiche, Economia e 
commercio, Giurisprudenza
- con votazione fino a 90/110: punti 10
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 15 punti

Altri titoli di ordine superiore relativi all’ambito turistico (dottorato di ricerca,
titolo di specializzazione, master,ecc): 5 punti per titolo

max 15 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (max 70 punti)

Attività  di  promozione  territoriale  con  specializzazione  nella
internazionalizzazione e cura di manifestazioni promozionali a livello nazionale
e internazionale: 5 punti per esperienza

max  30 punti

Attività didattica di settore svolta in ambito universitario o presso altri enti con 
finalità di promozione turistica: 4 punti per esperienza

max  20 punti

Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di attestare 
esperienza e competenza metodologica nell’ambito del settore della 
formazione: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Totale max 100 punti



Esperto E ) INFORMATICO
Informatico  o  esperto  con  competenze  specifiche  in  trattamento  dei  documenti  multimediali,
della  condivisione  e  degli  strumenti  di  ultima  generazione  quali  Telegram,  BOT,  cloud  e  siti
interattivi.

TITOLI CULTURALI (max 30 punti)

Laurea triennale o quinquennale in informatica, ingegneria informatica, o titolo
analogo:
- con votazione fino a 90/110: punti 5
- da 91/110 a 110/110: punti 0,2 ogni punto superiore a 90/110
- titolo di studio conseguito con la lode: ulteriori punti 1

max 10 punti

Titoli  conseguiti  presso  Enti  di  formazione  riconosciuti  relativi  al  tema  del
trattamento  dei  documenti  multimediali,  della  condivisione  di  dati  e  della
costruzione di siti: 5 punti per titolo

max 10 punti

Altri  titoli  relativi  all’ambito  informatico  (dottorato  di  ricerca,  titolo  di
specializzazione, master, ecc): 2 punti per titolo

max 10 punti

ESPERIENZE PROFESSIONALI  (max 70 punti)

Pubblicazioni presentate in ambito locale, nazionale ed internazionale, legate
al  tema del  trattamento dei  documenti  multimediali  e  della  condivisione  di
dati: 5 punti per pubblicazione

max  15 punti

Realizzazione di documenti multimediali, siti web, database e prodotti legati 
all'IT: 5 punti per esperienza

max  15 punti

Attività didattica di settore svolta nell’ambito scolastico, in ambito 
Universitario o presso Enti pubblici e privati: 4 punti per esperienza

max  20 punti

Attività didattica al di fuori del settore specifico, ma in grado di attestare 
esperienza e competenza metodologica nell’ambito del settore della 
formazione: 4 punti per esperienza

max 20 punti

Totale max 100 punti

Art. 7 Pubblicazione risultati - conferimento incarichi
I  risultati  dell’avviso saranno pubblicati agli  albi delle scuole in rete: Istituto Tecnico Economico
“Pietro  Martini”  di  Cagliari,  Istituto  di  Istruzione  Superiore  "Antonio  Segni"  di  Ozieri  e  Liceo
Ginnasio "Giorgio Asproni" di Nuoro. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al
Dirigente Scolastico entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione. Gli incarichi saranno conferiti, in
assenza  di  contrapposizione,  successivamente  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria
definitiva. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento del'incarico anche
in  presenza  di  una  sola  domanda  di  disponibilità  per  la  singola  figura  di  esperto.   A  parità  di
punteggio avrà precedenza il candidato più giovane.

Art. 8 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno
essere  comunicati  unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a
controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o  a  verificare  la  posizione  giuridico-economica
dell’aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.

Art. 9 Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato agli albi dell'Istituto Tecnico Economico “Pietro Martini” di Cagliari,
dell'Istituto di Istruzione Superiore "Antonio Segni" di Ozieri e del Liceo Ginnasio "Giorgio Asproni"
di Nuoro.



Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso:
All. DE–  DOMANDA DI ADESIONE
All. SE1 – SCHEDA VALUTAZIONE ETNOMUSICOLOGO DOCUMENTARISTA
All. SE2 – SCHEDA VALUTAZIONE ETNOMUSICOLOGO ESPERTO IN REPERTORI
All. SE3 – SCHEDA VALUTAZIONE STORICO DELLA MUSICA DELLA SARDEGNA
All. SE4 – SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTO SETTORE TURISTICO
All. SE5 – SCHEDA VALUTAZIONE INFORMATICO

Cagliari, 6 agosto 2018

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                 Scuola Capofila ITE P. Martini di Cagliari

                                                                                                                                    Domenico Ripa
                      Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. 

                  e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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