
 

 

Allegato B 

OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali 

finalizzata alla predisposizione di una graduatoria per il profilo di esperto di live coding musicale, ai 

fini di formare docenti di musica della scuola secondaria di primo grado all’uso del software Sonic Pi 

per l’insegnamento del coding nelle classi di afferenza. 

Struttura di Ricerca 4 “Applicazioni Tecnologiche per lo Sviluppo della Didattica Laboratoriale” – 

progetto B59C21000340001 

All’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) 

Via Buonarroti, 10 - 50122 Firenze 

 

a) Esperienze professionali consistenti in attività di partecipazione a concerti, eventi, performance; 

di sviluppo software per il live coding; di formazione e/o attività di tutoraggio  

Saranno valutate soltanto le esperienze di cui siano dichiarati, nella scheda dei titoli culturali e delle 

esperienze professionali: gli estremi dei contratti o della nomina, l’ente committente, l’oggetto e la durata e 

comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere all’INDIRE di effettuare in modo agevole 

ed immediato la valutazione e svolgere i debiti controlli. 

 

Partecipazioni a concerti, eventi, performance con Sonic Pi. Inserire solo titoli in cui sia possibile inserire un 

riferimento (evento FB, locandine e simili) (questa sezione verrà valutata al massimo 5 punti in totale). 

 

 

Sviluppo di software per il live coding, sia progetti completi sia apporti originali allo sviluppo di software altrui 

tramite piattaforme come GitHub o simili (questa sezione verrà valutata al massimo 10 punti in totale). 

 

 



 

 

 

Corsi di formazione tenuti come docente, negli ambiti oggetto del presente bando (questa sezione verrà 

valutata al massimo 10 punti in totale). 

 

 

b) Titoli culturali inerenti la ricerca, la progettazione e la realizzazione di attività di formazione online 

Saranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati: indicazioni bibliografiche, sede e data degli interventi 

e comunque tutti i dati e le informazioni necessarie per permettere alI’INDIRE di effettuare in modo agevole 

ed immediato la valutazione e svolgere i debiti controlli. 

 

Laurea o titolo equivalente in un’area disciplinare di interesse per il bando (verranno attribuiti al massimo 2 

punti e verranno considerati al massimo 2 titoli). 

 

 

Dottorato di ricerca in un’area disciplinare di interesse per il bando (verranno considerati al massimo 2 punti 

e verranno considerati al massimo 2 titoli) 

 

 

Monografia in un’area di interesse per il bando (verrà valutata una monografia per un massimo di 4 punti)  

 

 

 

Articoli scientifici in rivista di fascia A o equivalente ( 2 punti ad articolo per un massimo di 4 punti attribuibili) 

 

 



 

 

Riconoscimenti culturali e premi ( 1 punto ad articolo per un massimo di 3 punti attribuibili). 

 

 


