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Prot. N° (si veda segnatura)                                                                                       Bibbiena, 16 Marzo 2022 

 
 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
-Sito WEB  

AI DOCENTI 
- bacheca 

 
 
OGGETTO- AVVISO INTERNO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 DOCENTE ESPERTO PER 

L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CORICOLORIAMO” PER LA SCUOLA PRIMARIA “L. GORI” (Pratica 
Corale nella Scuola Primaria a.s. 2021/2022, DM 48 Art. 3 c. 1 l. B1) 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il PTOF 2021/2022 e i relativi aggiornamenti;  
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 regolamento di contabilità n. 129 del 28/8/2018;  
VISTO il Programma Annuale 2021-2022;  
CONSIDERATI i fondi assegnati per il progetto in oggetto, MONITOR 440 1 A a.s. 2021/22;  
RILEVATA la necessità di selezionare n. 1 docente esperto in attività didattiche corali, in possesso di 
diploma di conservatorio ed esperienza nella didattica del canto;  
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
  

EMANA 
il presente avviso avente per oggetto il reclutamento di n. 1 docente interno, disponibile a svolgere, in 
aggiunta al proprio orario di servizio, attività di insegnamento di avviamento al canto corale nelle classi 
della Scuola Primaria “L. Gori” di questo Istituto, per un massimo di 21 ore complessive (modulabili in 
accordo con il dirigente per una concreta progettazione), per un compenso lordo Stato totale massimo di € 
975,24.  
 
Il progetto prevede l’attivazione di un corso pomeridiano di attività corale con un gruppo di bambini della 
scuola primaria con saggio finale. Il progetto ha disposizione un finanziamento massimo di 1.000,00 euro 
impiegabili in ore di docenza e in acquisto di materiali strumentali. 
Il progetto dovrà svilupparsi entro il giugno 2022. 
 
Possono presentare domanda i docenti in servizio presso questo Istituto scolastico in possesso dei titoli. I 
docenti interessati alla selezione sono invitati a compilare l’istanza di partecipazione e la il proprio 

mailto:aric82800r@istruzione.it
mailto:aric82800r@pec.istruzione.it
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERNARDO DOVIZI" Protocollo 0002032 del 16/03/2022



curriculum vitae.   I suddetti documenti dovranno essere inviati a aric82800r@istruzione.it entro e non oltre 
12 marzo 2022.  
Il responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Alessandra Mucci.  
Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all’albo della scuola e con invio a tutto il 
personale docente in servizio presso l’Istituto.  
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, tutela della Privacy:  i dati richiesti saranno 
raccol  ai  ni del procedimento per il quale vengono rilascia  e verranno u lizza  esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito dell’a vit   is tuzionale dell’Is tuto.  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 30/1993) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


