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Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S.Elia 
Scuole dell’Infanzia- Scuole Primarie-Scuole Secondarie di I grado I.P.S.A.S.R. 

Riccia - S. Elia a Pianisi - Pietracatella - Gambatesa - Tufara – Monacilioni - Macchia Valfortore 

C/da Caccia murata, snc - 86016 Riccia (CB) - Tel 0874716801 
e-mail: cbra030006@istruzione.it P.E.C.: cbra030006@pec.istruzione.it 

Sito internet: www.omnicomprensivodelfortore.edu.it 

C.F. 80004610707 – P. IVA 01604000701 - Codice Scuola CBRA030006 
 

Ai Docenti interessati  

 

Al sito web degli Istituti della Rete Dove c’è musica 

Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia di Riccia  

Istituto Comprensivo “M Teresa di Calcutta” di Campodipietra  

Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso 

Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia  

Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso 

 

All’albo  

Agli Atti 

 

 

Riapertura dei termini avviso di selezione di personale interno alla Rete “Dove c’è musica” (15/01/2018) 

Progetto Piano Triennale delle Arti “Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire” (AS 2019-2020) 

n. 1 Figura di esperto per l’acquisizione ed il montaggio di file audio 

n. 1 Figura di esperto per il montaggio di video con materiale fornito dalle scuole 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 59; 

 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle II.SS; 

 

VISTO il Quaderno del M.I. n. 3 novembre 2020 - Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali; 

 

VISTO l’avviso pubblico inerente all’Allegato A del DPCM 30 dicembre 2017 (Piano Triennale delle Arti) 

prot. USR Molise n. 7211 del 16/10/2019; 

 

VISTO il progetto presentato, identificativo generale n. 6986, inviato in data 8/11/2019, 

denominato “Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire;  

 

VISTO il Decreto del Direttore Titolare dell’USR Molise n. 8112 del 13/11/2019, di 

Approvazione della graduatoria “Piano Triennale delle Arti”; 
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VISTA la nota MIUR prot. n. 30554 del 27/12/2019, relativa all’assegnazione e contestuale 

erogazione di € 2.090,00 per la realizzazione del progetto Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno 

da aprire”; 

 

VISTO l’Accordo di Rete prot. n. d. del 15/01/2018, rinnovato e acquisito a protocollo con n. 5360 del 

9/11/2019, sottoscritto dall’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia di Riccia, dall’Istituto 

Comprensivo “M Teresa di Calcutta” di Campodipietra, dall’Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso, 

dall’Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia e dal Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso 

per l’elaborazione e la realizzazione di un progetto afferente alla misura g) Potenziamento delle conoscenze 

storiche, storico-artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle civiltà e culture 

dell’antichità; 

 

VISTO il PTOF approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14i) del 21/12/2020; 

 

VISTO il Programma Annuale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 dell’11/02/2021; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 165, art. 7, c. 6 b), che statuisce che ”l’amministrazione deve preliminarmente accertare 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al sui interno”; 

 

PRESO ATTO del verbaledell’incontro di progetto fra i docenti referenti del 17 febbraio 2021 e della proposta 

emersa nella stessa sede di concludere il progetto entro l’anno scolastico corrente e di realizzare un prodotto 

multimediale con la collaborazione di esperti; 

 
ACQUISITO il parere favorevole dei Dirigenti delle scuole partner sulla proposta avanzata dai referenti con 

note prott. n.1889 dell’11/03/2021 dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore Riccia-S. Elia di Riccia; prot. 

n.2008 del 25/02/2021dell’Istituto Comprensivo “M Teresa di Calcutta” di Campodipietra; prot. n. 1201 del 

10/03/2021 dell’Istituto Comprensivo “F. Jovine” di Campobasso; prot. n. 3729 del 9/04/2021dell’Istituto 

Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia; 

 

VISTA la nota prot. n. del 05/05/2021, con la quale l’USR Molise, autorizzava il mutamento di destinazione 

delle risorse finanziarie avanzata dalla Rete con nota prot. n. 4347 del 26/04/2021; 

 

TENUTO CONTO delle indicazioni tecniche messe a punto dai referenti del progetto nella seduta del 

29/04/2021 prot. n. 4979del 6/05/2021 circa la necessità di reperire due figure professionali specializzate e 

complementari, con l’incarico rispettivamente di esperto per l’acquisizione ed il montaggio di file audio ed 

esperto per il montaggio di video con materiale fornito dalle scuole; 

 

VISTO l’avviso di selezione di personale interno alla Rete “Dove c’è musica” (15/01/2018) Progetto Piano 

Triennale delle Arti “Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire” (AS 2019-2020) n. 1 Figura di 

esperto per l’acquisizione ed il montaggio di file audio e n. 1 Figura di esperto per il montaggio di video con 

materiale fornito dalle scuole, Prot. n. 5020 del 12/05/2021;  

 

ACCERTATA tra il personale interno la presenza di personale con le competenze necessarie alla copertura 

degli incarichi per i quali si procede;  

 

ACCERTATO altresì che la posta istituzionale certificata ha presentato problematiche nelle giornate del 18 e 

19 maggio, ultimo giorno utile per la presentazione della candidatura;  

 

RITENUTO necessario procedere ad una riapertura dei termini dell’avviso di cui al Prot. n. 5020 del 

12/05/2021;  

 

DETERMINA 
 

La riapertura dei termini di cui alla procedura per la selezione tra il personale interno alla Rete “Dove c’è 

musica” di n. 1 esperto per l’acquisizione ed il montaggio di file audio; n. 1 esperto per il montaggio di video 

prodotti dalle scuole, da impiegare nel Progetto Piano Triennale delle Arti “Il Molise tra arte e musica: piccolo 

scrigno da aprire” (AS 2019-2020), Prot. n. 0005020 del 12/05/2021. 

 

istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005304 - IV.5 - del: 20/05/2021 - 14:45:51AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002128 - 21/05/2021 - IV5 - E



3  

Art. 1 – Descrizione del progetto 
 

Il progetto è finalizzato alla conoscenza della storia del territorio molisano e del suo patrimonio musicale 

attraverso l’analisi delle vestigia ancora presenti in loco, dei reperti e degli oggetti d’arte presenti nei musei 

della regione, degli strumenti e delle partiture musicali tradizionali, che gli studenti conosceranno tramite foto, 

ricerche di archivio, tradizioni familiari. Sarà sviluppata per ciascun bene una scheda che troverà collocazione 

in un’app/una canale/un blog/ aggiornabile, anche in lingua straniera, in cui inserire i dati raccolti. L’orchestra 

degli alunni sarà costituita dagli strumenti suonati in ogni scuola e da strumenti della tradizione popolare, con 

cui verranno eseguiti anche musiche attinenti al repertorio nazionale e internazionale, appositamente arrangiate. 

Tutto il lavoro svolto dalle classi partecipanti sarà filmato e montato in un prodotto multimediale che andrà a 

sostituire l’iniziale previsione di un evento culturale da svolgere nel Castello di Gambatesa. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste e caratteristiche dei prodotti da realizzare 
- N. 1 Figura di Esperto per l’acquisizione ed il montaggio di file audio. Di seguito le specifiche 

tecniche del prodotto da realizzare (registrazioni ed editing audio: fino a un massimo di ore 60).  

 

Tipologia prodotto 
File audio completo delle due composizioni del Progetto, in formato compatibile con la pubblicazione su sito 

web (es.: .wav, Sample rate 48 kHz, Bit depth 24 bit), elaborato a seguito dell’acquisizione e successive attività 

di post-produzione del materiale audio registrato nelle singole scuole e di basi preregistrate, attraverso l’uso di 

software per l’audio editing, da poter utilizzare sia come base per il video sia solo come audio. 

Modalità di acquisizione ed elaborazione del materiale 
L’Esperto dovrà effettuare le registrazioni recandosi nelle singole scuole della rete (nn. 1 – 2 incontri, per Istituto 

in relazione al numero degli alunni coinvolti, secondo un calendario concordato con le scuole) e utilizzando 

strumentazione personale o messa a disposizione dalla scuola ospitante se compatibile con le caratteristiche 

richieste dal tecnico video sia solo come audio. 

 

 

- N. 1 Figura di Esperto per il montaggio di video prodotti dalle scuole (editing video: fino 

a un massimo di ore 30) 
Tipologia prodotto 

File video in formato compatibile con la pubblicazione su sito web (es.: alta definizione, H264/AAC mp4) 

elaborato a seguito di acquisizione di foto, immagini, riprese video acquisite nelle singole scuole come 

documentazione delle fasi di realizzazione del progetto (tipo story telling) e descrittivo delle esecuzioni virtuali 

dell’Orchestra della Rete. 

Modalità di acquisizione ed elaborazione del materiale 
Per l’acquisizione ed elaborazione del video attraverso l’uso di software di video-editing ogni scuola fornirà 

all’Esperto il materiale realizzato con la strumentazione propria. 

 

 

Cronoprogramma 
• Registrazioni audio entro la prima settimana di giugno. 

• Acquisizione ed invio materiale video da parte dei singoli Istituti: entro la prima metà di giugno. Le 

riprese audio-video delle attività dei bambini delle Scuole dell’Infanzia saranno effettuate entro la 

seconda settimana di giugno. 

• Elaborazione del materiale e consegna del prodotto finale: entro la fine di giugno. 

 

Art. 3 – Requisiti generali di accesso e titoli valutabili 
Sono ammessi alla selezione i docenti, pena l’inammissibilità della candidatura, in possesso dei 

sottoelencati requisiti essenziali: 

- Docente a tempo indeterminato o determinato in servizio presso le istituzioni scolastiche 

della Rete; 

- competenze nell’acquisizione e nell’editing di materiale audio/video con uso di software specifici, 

comprovate da pregresse esperienze nel settore della produzione audio/video di tipo professionale o 

amatoriale per finalità didattiche da indicare nel curriculum; 
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- titoli indicati nella tabella di cui all’art. 6 e debitamente descritti. 

L’Istituto si riserva la facoltà di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto 

dichiarato nella domanda di iscrizione e nei documenti allegati. 

 

Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Il lavoro va completato entro il mese di giungo 2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 

da parte del candidato, dell’impegno ad assicurare la propria disponibilità per l’intero periodo. 

 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (Allegato 1 – Domanda di 

partecipazione con inclusa scheda di autovalutazione) reperibile sul sito web degli Istituti della Rete all’indirizzo 

http://www.omnicomprensivodelfortore.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato 

europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, deve essere 

inviata tramite posta elettronica certificata o posta ordinaria istituzionale all’indirizzo 

cbra030006@pec.istruzione.it, oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto Omnicomprensivo 

del Fortore o spedita a mezzo posta raccomandata A.R. 

In tal caso la domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro la data di presentazione stabilita nel presente 

avviso, indipendentemente dalla data di spedizione. L’Istituto Omnicomprensivo non assume alcuna 

responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a disguidi postali o ad altre cause ad esso 

non imputabili. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2021. Sul plico contenente 

la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura 

“ISTANZA SELEZIONE ESPERTO ACQUISIZIONE E MONTAGGIO FILE AUDIO Progetto 

Piano Triennale delle Arti “Il Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire” (AS 2019-2020) oppure 

“ISTANZA SELEZIONE ESPERTO MONTAGGIO FILE VIDEO Progetto Piano Triennale delle Arti “Il 

Molise tra arte e musica: piccolo scrigno da aprire” (AS  2019-2020). 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche 

se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email; domande prive 

della firma del richiedente; domande cui sia allegato il curriculum vitae o la fotocopia del documento di identità 

in corso di validità privi di firma. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
- i dati anagrafici; 

- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

comunicazioni di servizio; 
- la descrizione del/i titolo/i di studio; 

- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione di cui all’art. 6 deve essere corredata 

da: - Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo o digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli inserita nell’Allegato 1 (sul 

Curriculum vitae dovranno essere opportunamente evidenziati i titoli da valutare per l’incarico da ricoprire); 

- la dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese. 

 

Art. 6 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente scolastico sulla base 

della tabella di seguito riportata utilizzata per la valutazione delle candidature degli esperti interni ed esterni 

dall’Istituto  capofila.  A  seguito  della  ricezione  delle  candidature,  preliminarmente   l’Istituto valuterà 

la regolarità formale e la corrispondenza con i requisiti richiesti dal presente avviso. 

La commissione verificherà la sussistenza dei requisiti generali sulla base di quanto dichiarato 

nella domanda di partecipazione (All. 1A e All. 1B); tali requisiti saranno valutati sulla base dei 

punteggi indicati nella tabella contenuta nei modelli di domanda. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente o casi similari. 
Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per la figura richiesta. 
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Titolo d’accesso: diploma o laurea nel settore richiesto 
 

Altri titoli di studio (in aggiunta al titolo d’accesso) max punti 19 

Laurea quadriennale o quinquennale specialistica del settore richiesto punti 10 

Laurea triennale specifica del settore richiesto punti 5 

Laurea tecnica diversa dal settore specifico richiesto punti 4 

Certificazioni max punti 12 

Certificazioni del settore riconosciute punti 2 – max n. 3 titoli 

Certificazioni attinenti all’uso di software specifici del settore punti 2 – max n. 3 titoli 

Master max punti 4 

Master attinenti alle discipline e professioni del settore punti 2 – max n. 2 titoli 

Esperienze specifiche max punti 65 

Competenze tecniche documentabili del settore punti 4/anno – max n. 5 
negli ultimi 5 anni 

Rapporti di collaborazione documentabili con aziende o enti del settore punti 4/anno - max n. 5 
negli ultimi 5 anni 

Rapporti di collaborazione documentabili con scuole enti pubblici punti 5/anno - max n. 5 
negli ultimi 5 anni 

Totale max punti 100 

 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il seguente criterio: 

- minore età del candidato. 

 

Pubblicazione della graduatoria 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore 

Riccia – S. Elia entro il giorno 25 maggio 2021. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 

reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente i destinatari degli incarichi. 

 

Art. 7 - Incarico e compenso 
L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso lettera d’incarico. L’incarico definirà il numero degli interventi 

in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso. 

Il compenso è determinato, sulla base delle misure del compenso orario lordo tabellare spettante 

al personale docente per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo del C.C.N.L.  Scuola (attività 

di non insegnamento: € 23,22 omnicomprensivi) per un numero massimo di 60 ore retribuite per 

la figura di Esperto acquisizione montaggio file audio e di n. 30 ore per la figura di Esperto per 

il montaggio dei video prodotti dalle scuole. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da apposito registro delle attività, 

debitamente compilato e firmato, che la figura individuata presenterà al Dirigente Scolastico a 

conclusione del proprio incarico insieme alla relazione finale. 

 

Art. 8 – Tutela della privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

della Regolamento UE 2016/679 e sue modifiche. 

Sul sito dell’Istituzione scolastica è stata pubblicata apposita informativa. 

 

Art. 9 – Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico, Prof.ssa Lucia Vitiello. 
 

 
 

istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0005304 - IV.5 - del: 20/05/2021 - 14:45:51AOO - CBRI070008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002128 - 21/05/2021 - IV5 - E



6 

 

Art. 10 – Pubblicità 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web degli Istituti della Rete. 

http://www.omnicomprensivodelfortore.edu.it  

http://www.scuolacampodipietra.edu.it 

http://www.convittonazionalemariopagano.edu.it  

https://www.istitutocomprensivojovinecb.edu.it  

https://omnimontenero.edu.it/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Lucia Vitiello 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss.mm.ii e norme 

collegate 
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