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Firenze, 21 Giugno 2011 

Decreto n. 168 

AVVISO DI SELEZIONE 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli 

finalizzata alla individuazione di Tutor preposti alla formazione del personale 

docente nell’ambito del Progetto “InNovaMusica” 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota prot. n. 6239 AOODGPER del 25.06.2010 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale personale della Scuola – Ufficio VI, 

e la nota prot. n. 7229 AOODGPER del 29.07.2010 del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento dell’Istruzione con cui  il MIUR ha 

affidato ad ANSAS i finanziamenti per la realizzazione del progetto “InNovaMusica”per 

l’attività di formazione in campo musicale da offrire ai docenti di Educazione musicale e 

di strumento nella scuola di istruzione secondaria di I grado, per l’anno scolastico 

2011/2012; 

RITENUTO pertanto necessario procedere ad una selezione, finalizzata 

all’individuazione di docenti di musica o di strumento musicale aspiranti alle funzioni di 

tutor nell’ambito del progetto “InNovaMusica” per la formazione del personale docente, 

nelle attività formative proposte, nell’anno scolastico 2011/2012. 

DECRETA 

è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli volta ad 

individuare Tutor preposti alla formazione dei docenti di educazione musicale o di 

strumento della scuola secondaria di primo grado nell’ambito del Progetto 

“InNovaMusica” per l’anno scolastico 2011/2012. 

Art. 1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla creazione di graduatorie regionali di docenti. 

Il corso è destinato alla formazione dei docenti di educazione musicale o di strumento 

della scuola secondaria di I grado degli Istituti Scolastici aderenti all’iniziativa (c.d. 

scuole polo) distribuiti su tutto il territorio nazionale. 
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La formazione per il docente corsista consta di un massimo di 35 ore

Art. 2. Descrizione del profilo e delle attività da svolgere . 

 da svolgersi in 

presenza presso le scuole polo e online. 

Per offrire ai docenti un supporto stabile e costante per la progettazione e la conduzione 

di attività didattiche, il Tutor assicura la propria presenza per l’intera durata del percorso 

di formazione, sostenendo l’attività del corsista sia nei momenti online sia in quelli in 

presenza. 

In particolare il Tutor è titolare dei seguenti interventi: 

• Studia i materiali di formazione forniti dagli esperti e dal gruppo di 

coordinamento; 

• contatta la scuola polo con la quale pianifica gli incontri in presenza; 

• comunica l’organizzazione del corso ai corsisti; 

• concorda con i corsisti un piano di lavoro per tutto il corso di formazione 

specificando un patto formativo (anche personalizzato, se il caso lo richiede); 

• riceve la lista dei corsisti e costituisce la classe virtuale; 

• organizza sessioni esercitative in presenza per metter in grado i corsisti di 

sperimentare in un contesto al di fuori della classe le attività che i corsisti 

progettano durante il corso di formazione; 

• consiglia i materiali della piattaforma ai corsisti in modo personalizzato; 

• concorda con i corsisti un percorso che poi verifica e sistema in itinere; 

• segue lo sviluppo e l’introduzione dell’attività in classe secondo una modalità 

di assistenza on the job; 

• favorisce il confronto tra i corsisti negli spazi virtuali della piattaforma; 

• organizza il lavoro utilizzando gli strumenti di programmazione della classe 

virtuale; 

• nella classe virtuale favorisce la condivisione di brani  musicali 

eventualmente utilizzati dai corsisti (in rispetto delle leggi sul copyright); 

• utilizzando gli strumenti della classe virtuale contribuisce alla costruzione di 

un progetto condiviso per tutta la classe o i sottogruppi; 

• supporta la scuola polo nel rilascio dell’attestato finale ai corsisti. 
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• compila il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti dall’Ansas ai 

fini della documentazione del corso. 

Il Tutor potrà essere impegnato nella compilazione di griglie, questionari e interviste 

somministrate da Enti incaricati dall’Ansas o dal MIUR di effettuare monitoraggi 

quantitativi e/o qualitativi. 

Le attività sopra descritte per l’attuazione dei corsi di formazione del Progetto sono 

quantificate in: 

1. fino ad un massimo di 20 ore online ; 

2. fino ad un massimo 15 ore in presenza. 

Art. 3. Requisiti di ammissione generali e specifici. 

Per la partecipazione alla selezione, pena l’ inammissibilità della candidatura, è richiesto 

il possesso dei seguenti requisiti generali

- cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, 

purché con adeguata conoscenza della lingua italiana ed il possesso dei diritti 

civili e politici anche nello Stato di appartenenza; 

: 

- non essere stati destituiti dall’impiego, ovvero licenziati per motivi disciplinari da 

pubbliche amministrazioni; 

I candidati, devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici a possesso 

congiunto

- Essere Docente di ruolo di musica o di strumento musicale nella scuola secondaria di 

primo grado con almeno due anni di servizio; 

, pena l’inammissibilità della candidatura: 

- Essere disponibili a ricoprire l’incarico in qualunque sede di corsi della regione relativa 

alla propria sede di servizio. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli 

incarichi. 
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Art. 4 Presentazione della domanda di partecipazione. 

Le candidature firmate per esteso ed in originale

1. consegna diretta all’ufficio protocollo dell’A.N.S.A.S. nelle giornate dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00; 

, unitamente ad un copia fotostatica del 

documento di identità devono essere redatte in carta semplice secondo lo schema allegato 

al presente Avviso (ALL. A) e dovranno pervenire all’A.N.S.A.S., Via M. Buonarroti 10, 

50122 Firenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso secondo le 

seguenti modalità: 

2. spedizione a mezzo raccomandata all’indirizzo sopra indicato.  

La busta contenente la domanda di ammissione alla selezione dovrà riportare la 

seguente dicitura: “candidatura tutor progetto “Innovamusica””. 

La domanda di ammissione alla selezione si considera prodotta in tempo utile se 

spedita entro il termine sopraindicato, purché pervenga all’A.N.S.A.S., Via M. 

Buonarroti 10, 50122 Firenze, Ufficio Protocollo - non oltre tre giorni dalla data di 

scadenza. 

Qualora la scadenza del presente avviso cada in un giorno festivo, il termine è 

prorogato al primo giorno successivo non festivo. 

A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante. 

L’Ansas non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni 

dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da 

mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 

caso fortuito o forza maggiore. 

La proposizione della candidatura, pena l’inammissibilità della stessa, richiede di: 

1. 

2. allegare il Curriculum vitae sottoscritto in originale. Si raccomanda la 

redazione del curriculum secondo il formato europeo sulla base del format 

allegato al presente bando. Il formato allegato è conforme al modello 

EuropassCV; 

Manifestare la propria disponibilità a ricoprire l’incarico in qualunque sede di 

corso della regione relativa alla propria scuola di appartenenza; 

3. scaricare il modulo (ALLEGATO A) per la domanda di ammissione; 
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4. Allegare alla documentazione di cui sopra una copia fotostatica del 

documento di identità. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione (ALLEGATO A), che sostituiscono le 

relative certificazioni e/o gli atti di notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 21.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci. 

Art. 5. Modalità di valutazione dei titoli 

La Commissione attribuirà un punteggio globale fino ad un massimo di 28 punti 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, alle esperienze nel settore e ad altri 

titoli di cui ai successivi articoli.  

I titoli di natura analoga saranno valutati una sola volta. 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici si precisa che: 

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma 

tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne 

permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale 

per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 

maggio 1977 n. 306) a cura di siti istituzionali o case editrici o testate 

giornalistiche registrate. 

I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 5 punti non verranno 

inclusi nelle graduatorie. 

L’Ansas, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di accesso alle 

graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli 

incarichi. 

Titoli culturali  

1. per Diploma di Laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea di secondo 

livello del nuovo ordinamento o titolo equipollente, 3 punti; 

2. per diploma di laurea del nuovo ordinamento oppure equipollente, 2 punti 

(non cumulabile col precedente); 

3. per Master o corso da 1500 h e 60 CFU espressamente indirizzato alla 

formazione della figura del tutor per la formazione degli insegnanti,  3 punti; 
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4. per Master o corso da 1500 h e 60 CFU espressamente indirizzato allo studio 

della musica,  2 punti; 

5. per ogni corso di perfezionamento post lauream espressamente indirizzato 

all’insegnamento delle musica nella secondaria di primo grado, 1 punto fino ad un 

massimo di 2 punti; 

6. per corsi di formazione per il personale della scuola espressamente indirizzati 

all’insegnamento della musica, organizzati da scuole, reti di scuole,  Irre, BDP, 

Indire, Ansas, Uffici Centrali o periferici dell’Amministrazione, centri di 

ricerca/enti di formazione/associazioni accreditate dal MIUR per almeno 12 ore,  

fino ad un massimo di 3 punti; 

7. per corsi di formazione in tecnologie per la produzione o post produzione 

musicale, fino ad un massimo di 1 punto; 

8. per pubblicazioni cartacee o multimediali di carattere scientifico sulla 

didattica della musica e/o l’utilizzo delle nuove tecnologie per la musica, fino ad 

un massimo di 3 punti. 

Esperienze pregresse nel settore  
1.  per incarichi di tutoraggio e/o coaching in corsi di formazione online rivolti al 

personale della promossi dall’Ansas o dai suoi Nuclei Territoriali Regionali (ex – 

Irre), da Bdp, Indire, o dagli uffici centrali o periferici dell’Amministrazione, da 

scuole, reti di scuole, università e centri di ricerca / enti di formazione / 

associazioni accreditate e qualificate sulla base della dell’art. 67 del vigente 

CCNL del comparto scuola (3 punti) 

2. Per docenze espressamente indirizzate all’insegnamento della musica o delle 

tecnologie per l’insegnamento in master o corsi di perfezionamento universitari 

post lauream e/o in corsi di formazione organizzati da scuole, dall’Ansas o dai 

suoi Nuclei Territoriali Regionali (ex Irre), da uffici centrali o periferici 

dell’Amministrazione, da centri di ricerca / enti di formazione / associazioni 

accreditate dal MIUR per almeno 12 ore (fino ad un massimo di 3 punti) 
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3. Per incarichi di formatore e / o relatore in corsi di formazione, convegni, 

seminari, conferenze, indirizzati all’utilizzo di tecnologie per la musica, o di 

tecnologie per la didattica (fino ad un massimo di 2 punti) 

4. Per attività scolastiche documentate nell’uso didattico di tecnologie per la musica 

(fino ad un massimo di 2 punti) 

5. Per attività o docenze in attività extra scolastiche documentate nell’uso di 

tecnologie per la musica (fino ad un massimo di 1 punto). 

Art.6 Cause di esclusione  

Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

(1) la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 3 del presente avviso; 

(2) la mancata allegazione della documentazione di cui all’art.4 del presente avviso; 

Art. 7 Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati. Validità delle 

graduatorie 

La Commissione, nominata con Decreto dal Direttore Generale, sarà formata da esperti 

A.N.S.A.S. 

Successivamente al termine di presentazione delle domande, sarà pubblicata sul sito 

internet www.indire.it 

Nel Decreto verranno formalizzati anche i termini per la proposizione di eventuale 

reclami 

con Decreto del Direttore Generale la graduatoria provvisoria per 

ogni regione. 

che potranno essere proposti unicamente per rettificare o revisionare il punteggio 

attribuito

Decorso il termine per la proposizione dei reclami ovvero a seguito dell’esame degli 

eventuali reclami proposti, la Commissione procederà a stilare le graduatorie definitive 

che saranno pubblicate sul sito dell’ A.N.S.A.S. 

. 

www.indire.it con apposito Decreto del 

Direttore Generale. 

La graduatorie definitive saranno impugnabili secondo le vie giudiziali ordinarie. 

In caso di parità di punteggio precede in graduatoria il candidato di minore età anagrafica 

in applicazione di quanto disposto dalla disciplina nazionale in materia di concorsi 

pubblici (art. 5 del D.P.R. 487/1994 così come modificato dall’art. 2, comma 9, L. 

191/98).  

http://www.indire.it/�
http://www.indire.it/�
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La graduatoria conseguente al presente bando avrà validità dall’approvazione della stessa 

per l’intera durata del Progetto, intendendosi che ove il/i titolare/i di uno o più incarichi 

cessi/no la/e attività nel periodo di riferimento del bando, per la copertura della/e 

vacanza/e, l’Ansas - ove non ritenga (a propria insindacabile discrezionalità) di procedere 

con un nuovo bando - effettuerà la/le sostituzione/i scorrendo la graduatoria. 

In caso di esaurimento delle graduatorie regionali, l’Ansas si riserva la facoltà di riaprire 

il bando per integrare le graduatorie esistenti. 

Per le stesse motivate ragioni, l'Amministrazione può revocare la presente selezione. 

Dell’eventuale riapertura, sia per l’aggiornamento delle graduatorie preesistenti che 

dell’eventuale necessità di procedere a nuova ed integrativa selezione, verrà data 

tempestiva informazione sul sito internet dell’Ansas http://www.indire.it. 

Art. 8 Individuazione  e formazione dei Tutor 

A seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva degli aspiranti Tutor e al 

termine delle procedure di iscrizione dei corsisti, di formazione delle classi e di 

associazione delle classi alle scuole polo, l’Ansas individuerà i Tutor necessari allo 

svolgimento delle attività. Tale individuazione avverrà in base ai seguenti criteri di 

priorità: 

1. appartenenza del Tutor alla scuola polo sede del corso  presso cui avrà luogo la 

parte in presenza della formazione; 

2. ordine in graduatoria regionale; 

Art. 9. Formazione al ruolo di Tutor 

Per gli aspiranti tutor, individuati secondo le modalità sopra esplicitate, è prevista la 

partecipazione ad un corso di formazione organizzato dall’Ansas, che si articolerà  in  un 

seminario residenziale di formazione. 

I Tutor verranno invitati in numero utile a coprire i corsi che verranno attivati, con un 

contingente di riserva per eventuali sostituzioni.  

La partecipazione alla formazione non dà di per sé diritto alla fase successiva del 

conferimento dell’incarico poiché il numero dei Tutor sarà determinato in base al numero 

delle classi create in seguito alla procedura di iscrizione. 

http://www.indire.it/�
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La partecipazione alla formazione, è obbligatoria e la frequenza e svolgimento delle 

attività richieste costituisce un requisito indispensabile per poter esercitare la 

funzione di Tutor. L’assenza durante il seminario, anche imputabile a motivi di forza 

maggiore, comporterà l’esclusione da ogni successivo incarico.  

L’Ansas si riserva di effettuare un valutazione degli esiti della formazione dei tutor ai fini 

del conferimento dell’incarico. 

Il seminario si configura come un corso di formazione in servizio, come previsto 

dall’articolo 64 del CCNL Comparto Scuola. I docenti devono pertanto essere autorizzati 

a parteciparvi dal Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza.  

Art. 10 Affidamento degli incarichi 

Ai Tutor selezionati sarà affidato dall’Ansas un incarico all’interno del progetto di cui al 

presente bando. 

I contratti avranno durata coincidente con i tempi di svolgimento del corso di formazione 

del personale docente.  

La partecipazione dei corsisti al progetto potrà essere oggetto di monitoraggio da parte 

dell’Ansas, la quale si riserverà la possibilità di chiudere anticipatamente il corso nel caso 

in cui il numero dei partecipanti renda impossibile la prosecuzione delle attività. 

In questo caso il compenso sarà determinato sulla base delle ore e delle attività 

effettivamente svolte. 

Il numero massimo dei corsi conferibili al Tutor sarà di 2 (due) per ogni regione

Art. 11 Compensi  

 di 

riferimento. 

I compensi per i Tutor, al lordo di Irpef, di IVA e della quota del contributo previdenziale 

obbligatoriamente a carico del committente, sono determinati come segue: 

• fino a un massimo 35 ore di tutoraggio, di cui un massimo 20 ore online 

compenso orario Euro 30,00 (trenta/00) al lordo di Irpef di IVA e della quota 

contributo previdenziale; 

• fino a un massimo 15 ore in presenza, per attività di docenza: compenso orario 

45,00 (quarantacinque/00) al lordo di Irpef, di IVA e della quota contributo 

previdenziale. 
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Le spese di soggiorno e viaggio per la partecipazione alle attività formative programmate 

saranno a carico dell’Ansas e saranno rimborsate nei limiti e nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

Art. 12 Controlli 

L’Ansas si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della 

candidatura. 

Art 13 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti e trattati dall’ANSAS per le finalità di gestione della selezione e per finalità 

inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito 

dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati 

che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 

non conformi alla legge. 

Art 14 Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Ansas in data odierna. 

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Manuela Bianchi, Coordinatrice del 

Dipartimento Affari Generali. 

Art 13 Contatti 

Per informazioni relative al bando è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica 

innovamusica@indire.it 

IL DIRETTORE GENERALE 

Antonio Giunta La Spada 
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