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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca   

Liceo Classico –  Scientifico- Linguistico - Scienze Umane 

Statale “ G. Bagatta “  

via Bagatta 30 – 25015  Desenzano del Garda 
Tel: 030 9141358 -  Fax: 030 9140454 

e-mail uffici: bspc020001@istruzione.it 
www.liceobagatta.it 

 
 

Avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 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. 

Avviso pubblico 4427 del 02 maggio 2017 

PON FSE Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

Bando di Selezione per Esperto Interno/Esterno 

Il Dirigente Scolastico 

CODICE PROGETTO: 10.2.5-FSEPON-LO-2018-3 

CUP:I15B17000430007 

PON FSE Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico Bando di Selezione 

per Esperto interno agli Istituti della rete / Esterno all’interno dell’accordo 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO l'avviso pubblico per il potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

con nota AOODGEFID n. 4427 del 02-05-2017; 

VISTA la nota autorizzativa  MIUR.AOODGEFID n. 9286 del 10-04-2018 con oggetto : “ Autorizzazione progetti  

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014/2020 – Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento del’educazione al 

patrimonio culturale , artistico, paesaggistico “ – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5C  ;  

 

 

UNIONE EUROPEA 

FONDI 
STRUTTURRLI 

EUROPEI MIUR 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dipartimento per la Programmazione Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione 

dei fondi strutturali per l'istruzione e per l 'innovazione 

digitale Ufficio IV 

'ER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR) 
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VISTO i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

CONSIDERATO il Programma Annuale2018; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale in veste di Esperto , 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai 23  moduli seguenti: 

 

 

Sottoazion
e  

Codice identificativo progetto  Titolo Modulo  ORE 
ESPERTO 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  1 - IL VIOLINO NELLO ZAINO: DIARIO DEL 
CURARE/CUSTODIRE IL VIOLINO PER 
PRIMARIE IC DI LONATO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  2 - IL VIOLINO NELLO ZAINO: 
ABECEDARIO DEL VIOLINO PER PRIMARIE 
IC 1 DI DESENZANO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  8 - TE LO SPIEGO IO IL VIOLINO: 
COMUNICARE NEL QUARTIERE/PAESE - 
PER PRIMARIE IC MANERBA DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  9 - TE LO SPIEGO IO IL VIOLINO: 
COMUNICARE SUL WEB - PER 
SECONDARIE DI 1° GRADO DI LONATO 
DEL GARDA E DESENZANO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  7 - TE LO SPIEGO IO IL VIOLINO: 
COMUNICARE NELLA COMUNITA 
SCOLASTICA - PER PRIMARIE IC 1 
DESENZANO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  3 - IL VIOLINO NELLO ZAINO: COLONNA 
SONORA DEL CURARE PER PRIMARIE IC DI 
MANERBA DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  4 - LA CURA DEL VIOLINO: VIOLINO & CO - 
CATALOGHI COMPARATI DEGLI 
STRUMENTI AD ARCO PER SECONDARIE 
DI 1° GRADO IC DI LONATO DEL GARDA E 
IC 1 DI DESENZANO DEL GARDA 

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  5 - LA CURA DEL VIOLINO: COLONNA 
SONORA DELLA CURA PER SECONDARIE 
DI 1° GRADO IC DI MANERBA DEL GARDA 

30 
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10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  6 - TE LO SPIEGO IO IL VIOLINO: 
COMUNICARE IN AMBITO FAMILIARE - 
PER PRIMARIE LONATO  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  10 - TE LO SPIEGO IO IL VIOLINO: 
COMUNICARE IL BINOMIO 
GARDA-VIOLINO TRA GLI STAKEHOLDER 
LOCALI - PER SECONDARIA DI 1° GRADO 
DI PADENGHE SUL GARDA DELL’ IC 
VALTENESI con il coinvolgimento attivo 
del Comune di Padenghe e dell Orchestra 
Comunale Millennium  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  11 - LA MAGIA COSTRUTTIVA DEGLI 
STRUMENTI AD ARCO PER SCUOLE IC DI 
LONATO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  12 - LIUTERIA E LIUTAI SULLE RIVE DEL 
GARDA PER SCUOLE IC 1 DI DESENZANO 
DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  13 - SULLE TRACCE DI GASPARO DA SALO’ 
FINO AI MODERNI COSTRUTTORI DI 
VIOLINI PER IC DI MANERBA DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  14 - PRODURRE SUONI CON LE CORDE A 
LONATO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  15 - PRODURRE SUONI CON LE CORDE A 
DESENZANO DEL GARDA 

30 
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10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  16 - PRODURRE SUONI CON LE CORDE A 
PADENGHE SUL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  17 - LABORATORIO CONOSCERE E 
COMUNICARE: NARRAZIONE 
MULTIMEDIALE SUL PATRIMONIO 
CULTURALE DEL VIOLINO CON 
PRODUZIONE DI TOOLKIT Liceo Bagatta di 
Desenzano del Garda  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  18 - LABORATORIO CURARE E SUONARE: 
NARRAZIONE MULTIMEDIALE SUL 
PATRIMONIO CULTURALE DEL VIOLINO E 
PRODUZIONE DI TOOLKIT - Liceo Bagatta 
di Desenzano del Garda  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  19 - LE COMUNITÀ DEL VIOLINO LONATO 
DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  20 - LE COMUNITÀ DEL VIOLINO IC 
DESENZANO DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  21 - LA RETE DELLE COMUNITÀ DEL 
VIOLINO LICEO BAGATTA DI  DESENZANO 
DEL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  22 - LE COMUNITÀ DEL VIOLINO 
PADENGHE SUL GARDA  

30 

10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-LO-2018-3  23 - LE COMUNITÀ DEL VIOLINO 
MANERBA DEL GARDA  

30 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento  
 

 

 

 

per la selezione di N. 20  esperti per lo svolgimento delle attività previste dal PON in oggetto, come di seguito 

specificato :  

ISTITUTO   TIPOLOGIA DI ESPERTO NUMERO ESPERTI 

LICEO BAGATTA - Esperto Audio Video 

- Esperto Informatico 

Complessivamente  

N. 2 Esperti 

IC 1° DESENZANO DEL 

GARDA 

- Esperto violinista 

- Esperto propedeutica e ritmica 

- Esperto liutaio 

- Esperto storia del violino 

 

Complessivamente  

N. 6 Esperti 

IC LONATO DEL GARDA - Esperto violinista 

- Esperto propedeutica e ritmica 

- Esperto liutaio 

- Esperto storia del violino 

 

Complessivamente  

N. 6 Esperti 

IC VALETENESI – 

PADENGHE 

- Esperto violinista 

- Esperto propedeutica e ritmica 

- Esperto liutaio 

- Esperto storia del violino 

 

Complessivamente 

N. 6 Esperti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMANA 
il seguente AVVISO PUBBLICO 
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DESCRIZIONE PROGETTO 

 
Non tutti sanno che il violino, il principe degli strumenti musicali, è nato sulle sponde del lago di 
Garda nella seconda metà del 1500 con Gasparo da Salò, che allo strumento ha dato le sue 
forme attuali. 
Alla sua scuola si sono poi formati altri liutai come Gio Paolo Maggini, che hanno dato anima a 
viole e violoncelli che sono tutt’ora considerati assoluti capolavori: il tutto cent’anni prima dello 
sviluppo della liuteria cremonese. 
Lo scopo del progetto è quello di costruire un percorso intergenerazionale che non si limiti ad 
una rievocazione storica delle origini del violino e degli strumenti ad arco e della sua 
collocazione puntiforme nel territorio gardesano, quanto quello di riappropriarsene come 
patrimonio culturale diffuso. 
Il percorso parte con “Il violino nello zaino” in cui i ragazzi coinvolti e le loro famiglie si 
appropriano dello strumento, lo portano a casa, imparano ad averne cura, con lo scopo di farne 
il veicolo per la scoperta di una storia pluricentenaria che ci appartiene. 
Il progetto continua con diverse fasi in cui il violino rimane al centro di un processo di riscoperta 
culturale che si manifesta di volta in volta nel suono, nella relazione con gli altri, nel suo 
appartenere ad uno specifico territorio, nella sua materialità costruttiva, nelle sue produzioni 
artistiche. 
Fino a raggiungere la fase finale che prevede la divulgazione nel territorio, anche con modalità 
digitali e di utilizzo dei social network, con particolare attenzione alle migliaia di ospiti stranieri 
che ogni anno popolano la zona che, con 22 milioni di presenze è la seconda destinazione 
turistica d’Italia. 
Il progetto consentirà di formare un modello che poi può, e a nostro avviso dovrebbe, essere poi 
disseminato alle altre realtà del territorio gardesano che con i proponenti condividono il 
medesimo tesoro. 
Un liceo, che funge da capofila, due scuole secondarie di primo grado con indirizzo musicale, 
una scuola primaria, un comune, una associazione culturale di promozione sociale sono in rete 
per dare corpo a un progetto in cui credono fermamente per la capacità che gli riconoscono di 
valorizzare un patrimonio culturale straordinario che è del tutto sconosciuto ai più. 

 

 
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ' 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente bando. 

• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

• Possiedano adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line. 
 

MODULO TITOLO DI ACCESSO 

ESPERTO INTERNO 

TITOLO DI ACCESSO 

ESPERTO ESTERNO 

Moduli 1 – 2 – 3 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Diploma o laurea in 

strumento musicale – tecnico 

liutaio certificato – iscritto ai 

corsi accademici nei 

Conservatori  

Moduli 4 – 5 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Diploma o laurea in 

strumento musicale – tecnico 

liutaio certificato – iscritto ai 

corsi accademici nei 

Conservatori  
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Moduli 6 – 7 – 8 -9 - 10 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Diploma o laurea in 

strumento musicale – tecnico 

liutaio certificato – iscritto ai 

corsi accademici nei 

Conservatori – Competenze 

informatiche 

Moduli 11 – 12 - 13 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Tecnico liutaio certificato – 

Diploma o Laurea in 

strumento Musicale -iscritto 

ai corsi accademici nei 

Conservatori –  

Moduli 14 – 15 - 16 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Tecnico liutaio  – Diploma o 

Laurea in strumento Musicale 

-iscritto ai corsi accademici 

nei Conservatori – 

Competenze informatiche 

Modulo 17 - 18 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Competenze informatiche nel 

campo della multimedialità – 

Competenze nel settore della 

comunicazione – Laurea o 

Diploma – conoscenze 

storico-musicali 

Moduli 19, 20, 21, 22 e 23 Docente di ruolo con titoli ed 

esperienze relative ai moduli 

Diploma o laurea in 

strumento musicale – tecnico 

liutaio certificato – iscritto ai 

corsi accademici nei 

Conservatori – Competenze 

informatiche – competenze 

nel campo dello sviluppo 

territoriale 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda corredata dei relativi allegati entro e non oltre le ore 9.00 

del 23/01/2019 consegnandola a mano presso l'Ufficio Protocollo della segreteria del Liceo Classico 

Statale “ G. Bagatta “ – Via Bagatta 30 – Desenzano del Garda o tramite PEC all'indirizzo: 

bspc020001@pec.istruzione.it 

La candidatura è ammissibile solo se corredata dai seguenti documenti completi in ogni loro parte: 

1. Domanda di ammissione redatta sul modello allegato; 

2. Curriculum vitae modello europeo; 

3. Dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali specifiche previste per il modulo per 

cui si presenta la domanda; 

4. Fotocopia del documento di identità; gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola 

candidatura che possieda i requisiti 
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L'esperto ha il compito di 

- svolgere con puntualità gli incontri nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; 

- predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei           contenuti 

del progetto ;  

- realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 

- gestire il gruppo e i singoli in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi 

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti 

della valutazione in itinere ; 

- partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché  del/dei modulo/i 

riferiti al suo incarico ; 

- predisporre il materiale didattico da utilizzare nel corso degli incontri 

 

 

Per lo svolgimento dell'incarico di Esperto il compenso orario è di € 70,00 al Lordo delle ritenute a carico 

dello Stato e del dipendente. Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, la preparazione 

delle attività, la documentazione, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono previsti altri 

compensi, anche di spese accessorie, oltre quelli menzionati. Il compenso sarà liquidato a prestazione 

conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di apposita 

documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

PUBBLICITA' 
Il presente bando è pubblicato all'albo e sul  sito dell'Istituto www.liceobagatta.it   

                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Prof. Marco Tarolli 

           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

             e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993  
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ALLEGATO 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ...................................................................................  2 punti 

Laurea (voto < 105) ................................................................... 4 punti 

Laurea (105 <=voto <= 110) ...................................................... 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode ......................................................... 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all'insegnamento ........................... 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida 2 punti cad. 

Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del 

profilo per cui si candida 4 punti cad., (max 1) 
2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

4 punti 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti (2 punti per ciascun corso) 

Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) 

Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l'innovazione 3° Macrocriterio: Titoli 

di servizio o Lavoro 

punti 2 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in 

percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max 20 punti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

Max 20 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON 2 punti per ogni attività Max 10 punti 

Punteggio minimo per essere inserito in graduatoria: 50 punti 
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                       DOMANDA IN QUALITA’  DI  ESPERTO  
 
                                                           Al Dirigente Scolastico Liceo Classico Statale 
                                                           Bagatta – Desenzano Del Garda                                                           
 

Domanda di ammissione alla selezione di ESPERTO  - Progetto  PON-FSE  - Avviso 4427 del 

02/05/2017  "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico” 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________C.F.______________________ 

Nato/a _______________________(Prov.____) il _________________ residente a 

____________________________in Via ____________________________n.______ 

Telefono _______________________ Cellulare ____________________________ 

E mail _________________________________________________________________ 

Avendo preso visione del bando di selezione per il reclutamento di Esperti per il PON 2014/2020 FSE – 

Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio  culturale, 

artistico,  paesaggistico “ 

                                                      CHIEDE 

di essere ammesso/a  a partecipare alla procedura di selezione di ESPERTO per il seguente Modulo: 

▢  Modulo 1  ▢  Modulo 2   ▢  Modulo 3  ▢   Modulo 4 ▢  Modulo 5   ▢  Modulo 6   ▢   Modulo 7  

▢  Modulo 8  ▢  Modulo 9   ▢  Modulo 10  ▢   Modulo 11 ▢  Modulo  12   ▢  Modulo 13   ▢   Modulo 14  

 ▢  Modulo 15  ▢  Modulo  16   ▢  Modulo 17  ▢   Modulo 18  ▢  Modulo 19   ▢  Modulo 20   ▢   Modulo 21  

  ▢  Modulo 22  ▢  Modulo 23     

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della 

responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive 

modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le 

voci che ricorrono): 

• che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza; 

• che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere 

eventuali comunicazioni da parte dell'Istituto Scolastico in merito alla presente procedura 

concorsuale; 
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• di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

• di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 
 ________________________________ facente parte della UE e di godere dei 
diritti civili e politici dello Stato di appartenenza; 

• di possedere il seguente titolo di studio di non aver riportato condanne penali; 

• di non aver procedimenti penali pendenti; 

• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti 

fattispecie di reato __ ; 

• di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

•  di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al 

trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli 

adempimenti conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia. 

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 

ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni 

dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28.12.2000 n. 445. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs.101/2018, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 1 docente esperto  del bando, 

debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. allegato 1 esperto - tabella valutazione titoli 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

Data ______________ 

                                                                Firma 
                                                _________________________________ 
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