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  San Miniato, 09/06/2022 

 

- Ai/alle Docenti  

        - Albo Online 

 

Avviso per la individuazione di Esperti esterni per l’attuazione del modulo “Voci del Cattaneo” relativo al 

progetto inerente all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 

EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID” 

finanziato con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azione10.2.2A-FSEPON-

TO-2021-105, Titolo del modulo “Voci del Cattaneo” 

Codice Identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105 
Titolo progetto “Cattaneo Campus” 

CUP: E23D21001440007  

CIG: Z4A36BBF61 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

VISTO         all’Avviso AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione di percorsi educati rivolti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 1 del 11/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n. delibera 

n. 1 del 12/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo al citato 

Avviso; 

VISTO             che nell’ambito delle risorse disponibili per area geografica per la Regione Toscana sono stati 

ammessi a finanziamento tutti i progetti collocati fino alla 148° posizione di detta graduatoria;  

CONSIDERATO che il progetto “Cattaneo campus”, presentato da questo Istituto, risulta collocato al 115° 

posto; 

VISTO che è stata verificata la assenza di disponibilità dei docenti attualmente in servizio presso 

l’Istituto, stante l’assenza di candidature in risposta all’avviso interno prot. 0002484 del 

25/05/2022 e finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito fra coloro che si 

trovassero in possesso dei requisiti per la figura di Esperto per il modulo “Voci del Cattaneo”; 

CONSIDERATA quindi la necessità di reperire all’esterno dell’Istituto le risorse umane necessarie per lo 

svolgimento di detto modulo;  

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal modulo “Voci del cattaneo” è necessario 

reperire figure professionali di Esperti, con specifiche competenze, esperienze e 

professionalità; 

VISTO         che le attività relative al predetto modulo saranno avviate secondo il Piano previsto 

dell’Istituto, subito al termine delle attività didattiche, necessitando di accelerare il più 

possibile le tempistiche degli adempimenti preliminari all’avvio; 

VISTA la determina n. 67 del 24/05/2022; 

EMANA  

Il presente Bando avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura comparativa, di due figure 

professionali distinte, e, specificatamente, una figura professionale di vocal coach ed una figura di strumental 

coach da valere quali esperti, per l’attività laboratoriale musicale-strumentale del modulo: “Voci del 
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Cattaneo” relativo al progetto di cui all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Realizzazione 

di percorsi educati rivolti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid” Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1; 

Il bando è disciplinato come di seguito descritto. 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente bando è finalizzato all’individuazione di due figure professionali di esperti, e 

specificatamente, una figura come vocal coach ed una figura come instrumental coach, di comprovata 

esperienza e alta professionalità, a cui affidare l’attuazione del modulo del progetto come in oggetto 

indentificato, per 15 ore cadauno. 

Il modulo è destinato agli studenti dell’Istituto Tecnico “C. Cattaneo” di San Miniato (PI), per lo 

svolgimento di attività laboratoriale musicale-strumentale, descritta negli articoli seguenti, al fine di 

realizzare specifici obiettivi didattici ed educativi, di seguito espressamente indicati. 

L’inizio delle attività sarà concordato tra gli esperti ed il tutor immediatamente dopo l’assegnazione 

dell’incarico, nel mese di giugno 2022. 

Gli incontri, per un totale di 30 ore, si terranno presso i locali della scuola, nonché nelle sedi indicate 

dagli esperti per svolgere alcune delle attività previste nel modulo. 

 
Art. 2 –  Oggetto dell’incarico 

Le figura professionali di vocal e instrumental coach avranno il compito di svolgere attività sincroniche e 

diacroniche finalizzate alla formazione di un gruppo vocale – strumentale misto dell’Istituto, per la educazione 

al canto e all’apprendimento di strumenti musicali, in modo particolare alla fruizione della vocalità e della 

musica come momento socializzante ed educativo. In tale contesto particolare rilevanza assume l’interazione 

tra canto e accompagnamento musicale e strumentale, nel gruppo di studenti, strutturato come “band 

musicale”, rappresentativa dell’istituto. 
Sono previsti incontri per le prove strumentali d’insieme, incontri di “prova di registrazione in ambienti e studi 

musicali di registrazione”, esibizioni all’interno dell’istituto e pubbliche nel contesto territoriale di riferimento. 
 Il modulo prevede, inoltre, una parte dedicata all’uso corretto dell’organo della fonazione per la prevenzione 

dei disturbi fonici. 

Gli esperti dovranno lavorare in continuum a partire dalla fase vocale di 15 ore, per proseguire con quella 

strumentale (di altrettante 15 ore). 

L’esperto dovrà lavorare e programmare le attività e le performance del gruppo in relazione ai vari momenti 

celebrativi dell’istituto e in eventuale collaborazione con il gruppo teatrale di istituto come supporto musicale 

live in formazione band o singola vocale e strumentale. 

 

Art. 3- Obiettivi didattici e educativi 
L’esperto dovrà perseguire i seguenti obiettivi didattici e ed educativi:  

 

1. Obiettivi didattici: respirazione costale, diaframmatica e mista. Fisiologia degli organi 

fonatori.  Punti di percezione dei suoni in funzione della loro frequenza.  Ascolto del proprio suono 

al fine di una corretta intonazione. Alfabetizzazione musicale di base finalizzata alla pratica 

vocale/corale e strumentale. Studio di brani musicali (vocali-strumentali) del repertorio condiviso tra 

esperto e studenti. Prove d’insieme per la costruzione del repertorio della band. 
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2. Obiettivi educativi: sviluppare l’attenzione e la memoria per il suono. Migliorare l’inserimento 

dell’alunno all’interno del gruppo di appartenenza attraverso l’acquisizione di un maggior controllo 

delle emozioni. Aumentare i tempi di attenzione.  Potenziare le capacità di socializzazione e di 

cooperazione degli alunni.  Sviluppare le capacità di comunicare sentimenti, idee, stati d’animo, 

esprimendosi con i vari linguaggi della musica. Favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro 

attuando le regole sociali del coro e della band (ad es. il rispetto sia del maestro che dei compagni, il 

“gioco di squadra” nell’essere una band). Sviluppare un senso formativo ed educativo, legato alla 

realizzazione di un brano musicale attraverso piattaforme digitali dedicate o sviluppare l’aspetto 

comunicativo ed espressivo facendo musica corale di insieme o esibirsi ad eventi scolastici (al fine di 

aiutare ad affrontare e gestire l’emozione da “pubblico”). Utilizzare il codice musica come fattore di 

inclusione sociale e di lotta al disagio. Sviluppare e promuovere le performance della band Cattaneo 

(strumentale e vocale), attraverso partecipazione ad aventi interni ed esterni all’istituto. 

 

 
Art. 4 – Titoli culturali e professionali richiesti 

Sono ammessi alla selezione, tutti coloro che siano in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura, 

alternativamente, di uno dei seguenti titoli indicati, per la figura di vocal coach, al punto 1, lettera a) e b) e per 

le figure di instrumental caoch, al punto 2, lettera a) e b) 

1 

a. Diploma accademico di secondo livello/ diploma di Conservatorio vecchio ordinamento/ equiparati, in 

canto 

b.  Diploma di canto professionale moderno rilasciato da un organismo riconosciuto 

2 

a.  Diploma accademico di secondo livello/ diploma di Conservatorio vecchio ordinamento/ equiparati, in 

strumento 

b. Diploma professionale in strumento rilasciato da un organismo riconosciuto 

 

Sono valutati altresì gli ulteriori titoli culturali e professionali, indicati, insieme ai precedenti, nella tabella che 

segue, secondo i criteri di valutazione ivi riportati. 

 

Criterio  Punti  

Diploma accademico di secondo livello / diploma in Conservatorio vecchio ordinamento/ 

equiparati, in canto per vocal coach e in strumento per instrumental coach 

Fino a 110 (o 10): 48 punti 

100 con lode (o 10 con lode): 50 punti 

 

 Max 50 punti 

Diploma rilasciato da un organismo riconosciuto in Canto Professionale Moderno per vocal 

coach o strumento per instrumental coach in alternativa al punto precedente 

Punteggio inferiore al massimo: 48 punti 

Punteggio massimo: 50 punti 

 Max 50 punti 

Attività di vocal, per vocal coach, e instrumental coach, per instrumental coach, effettuate 

in istituti di istruzione primaria e secondaria con progetti dell’ampliamento dell’offerta 

formativa, a questo affini e/o in corsi di formazione promossi da regione e enti locali  

6 punti per 

ogni att., max 

24 

Collaborazioni artistiche, attività in band, concerti, attività di registrazione, partecipazioni 

ad eventi artistici di rilievo territoriale e nazionale, emergenti da cv 

5 punti per 

ogni attività 

max15 

Corsi di foniatria e logopedia  2 punti ogni 

corso max 6 
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Corsi di formazione post laurea/ Master e corsi equiparati per l’acquisizione di competenze 

pedagogiche 

1,5 punti ogni 

corso max 5 

  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum del candidato hanno valore di 

autocertificazione.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la 

falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

La presentazione della domanda di partecipazione costituisce accettazione incondizionata delle clausole 

contenute nel Bando con rinuncia ad ogni eccezione. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza, compilando il Modello “A”, all’ufficio protocollo di questo 

Istituto entro e non oltre le ore 10.00 del 15/06/2022 con le seguenti modalità: a mezzo mail all’indirizzo di 

posta elettronica istituzionale dell’Istituto:pitd070007@istruzione.it riportando nell’oggetto la dizione 

“Avviso Modulo Pon “Voci del Cattaneo”, esperto vocal coach o instrumental coach (a seconda della posizione 

per cui si concorre) oppure mediante consegna a mano all'Ufficio protocollo della segreteria. 
Il modello “A”, dovrà̀ essere debitamente compilato e firmato in originale, riportare espressa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del GDPR UE 2016/679 e contenere apposita 

dichiarazione, pena esclusione, di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 
Il candidato dovrà inoltre presentare una dichiarazione relativa al possesso dei titoli culturali e professionali 

secondo il Modello “B”, anch’esso da compilare e firmare a pena d’esclusione. 
Dovrà anche essere obbligatoriamente allegato alla domanda di partecipazione ed al modello B il proprio 

Curriculum Vitae firmato. 
                                                           Art. 6 - Modalità di selezione 
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, e da due 

membri da lui designati, attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo conto di quanto auto dichiarato nel 

modello di candidatura e nel curriculum. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda, purchè corrispondente alle esigenze di 

azione del modulo. 
 Gli esiti della selezione in questione saranno pubblicati nell’Albo Online della Scuola, sul sito dell’Istituto e 

comunicati direttamente ai docenti selezionati. 
  

Art. 7 –  Compiti dell’esperto 
L’ Esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti: 
• utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo 

reale, i dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 
• Programmare il lavoro e le attività inerenti l’azione del modulo che gli sarà affidata, in attuazione di 

quanto previsto dal Progetto presentato dell’Istituto e riportato in Appendice; 
• Predisporre, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario;  
• Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal 

Dirigente Scolastico in orario pomeridiano. 
• Svolgere, in collaborazione con il valutatore, le operazioni di verifica, valutazione e certificazione di 

competenza. 
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Art. 8 – Contratto e Compensi 

All’esito della selezione, verrà stipulato contratto con conferimento dell’incarico all’aspirante vincitore. 

L’importo massimo complessivo per la realizzazione delle attività formative previste dai moduli pon è 

stabilito in € 2.100,00 (duemilacento/00), IVA inclusa se dovuta, per 30 ore di attività (costo orario previsto 

€ 70,00 omnicomprensivo di ogni onere a carico della scuola), che nel caso del presente bando verranno divisi 

tra le due figure, rispettivamente di vocal coach e di instrumental coach, per 15 ore di attività cadauno. 
Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente svolte e rendicontate attraverso le modalità previste, 

solo dopo effettiva erogazione dei fondi comunitari senza alcuna possibilità di rivalsa sull’istituzione 

scolastica. 
Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 

la facoltà di accedervi. 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, www.itcattaneo.edu.it. 
 

                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                          (Prof. Alessandro Frosini)  

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, 
il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
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MODELLO A 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

 

DOMANDA ESPERTO 

 

per il progetto CATTANEO CAMPUS –10.2.2A-FSEPON-TO-2021-105 

 

_ l_ sottoscritt……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Luogo di nascita ……………………………………….. Prov ………………………………………………………….… 

 

Data di nascita …………………………………………. C.F. ………………………………………………………….…. 

 

Luogo di residenza ………………………………………………………………………………………………….……… 

 

Via / Piazza/ C.so ………………………………………………………………………………….……………………….. 

 

Cap ……………………. Telefono …………………………. Cellulare …………………………………………………. 

 

Email……………………………………………………………………………………………………………….………..  

 

dichiara di essere interessato/a ad assumere la funzione di ESPERTO nell’ambito del Progetto “Cattaneo Campus” per il 

modulo: “ Voci del Cattaneo”, in riferimento alla figura di esperto di seguito indicata( segnare con una croce) 

 

 “Vocal coach” 

 “Instrumental coach” 
 

Dichiara di possedere i requisiti richiesti dal bando per l’accesso alla selezione 

Il /La sottoscritto/a dichiara altresì: di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, secondo 

quanto predisposto dalla normativa vigente e di essere in possesso dei requisiti richiesti, come attestato dall’allegato 

Modello B. Il / La sottoscritto/a ai sensi del GDPR UE 2016/679 e della normativa in materia, autorizza 

l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per 

l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla presente domanda. 

 

 

Data ______________________    Firma ________________________ 
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MODELLO B, Modulo “Voci del Cattaneo” 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.T. “C. Cattaneo”  

via Catena, 3 

San Miniato, 56028 (PI) 

 

                   DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

Il sottoscritto/a ai sensi e per gli art. del DPR 445/2000, ai fini della presentazione della propria candidatura di ESPERTO 

nell’ambito del Progetto PON “CATTANEO CAMPUS per il Modulo: “Voci del Cattaneo” dichiara quanto segue: 

Titoli Culturali e Professionali Punti 

Diploma accademico di secondo livello / diploma in Conservatorio vecchio ordinamento/ 

equiparati, in canto per vocal coach e in strumento per instrumental coach 

(indicare il titolo posseduto) 

 

 

Voto 

Diploma rilasciato da un organismo riconosciuto in Canto Professionale Moderno per 

vocal coach o strumento per instrumental coach in alternativa al punto precedente 
(indicare il titolo posseduto) 

 

 

Voto 

Attività di vocal, per vocal coach, e instrumental coach, per instrumental coach, effettuate 

in istituti di istruzione primaria e secondaria con progetti dell’ampliamento dell’offerta 

formativa, a questo affini e/o in corsi di formazione promossi da regione e enti locali 

(specificare attività e dove svolte) 

 

 

 

 

 

Numero di attività 

Collaborazioni artistiche, attività in band, concerti, attività di registrazione, 

partecipazioni ad eventi artistici di rilievo territoriale e nazionale, emergenti da cv 
 (specificare attività e dove svolte) 

 

 

 

 

 

Numero di attività 

Corsi di foniatria e logopedia 

(specificare corsi e dove svolti) 

 

 

Numero di corsi 

Corsi di formazione post laurea/ Master e corsi equiparati per l’acquisizione di 

competenze pedagogiche 

(specificare corsi e dove svolti) 

 

 

Numero di corsi 

 

 Si allega Curriculum Vitae 

 

Data ______________________    Firma ________________________ 

mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@istruzione.it
mailto:pitd070007@pec.istruzione.it
https://www.itcattaneo.edu.it/


RICEVUTA DEL PROTOCOLLO
del 09/06/2022

Ist.Tec.Comm. " CARLO
CATTANEO "

Meccanografico:
PITD070007 Codice
fiscale: 82001200508

Codice AOO: AE85483

Destinatario atti -

Protocollo N° 0002815 USCITA

Data/Ora 09/06/2022 09:38

Titolario IV.5.1 - Progetti PON, POR, FSE

File Allegato Avviso_est._ESPERTI_PON_Voci_del_Cattaneo-_CATTANEO_CAMPUS.pdf
13909540AF8F55A4D0390C61D574812FAE8D316DCDE7A92B2B18E68844326904

Oggetto
Procedimento Nr. 1872 del 09/06/2022 09:37:19 - Oggetto: Documento "Avviso est.
ESPERTI PON Voci del Cattaneo- CATTANEO CAMPUS.pdf" -  - PON CATTANEO
CAMPUS, modulo Voci del Cattaneo

Per Ricevuta
_______________


