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Prot. 2162 / 7.6 / 3 

Genova, 27 Gennaio 2022 

 

Al Personale docente e ATA 

delle istituzioni scolastiche della Liguria 

Agli interessati tramite pubblicazione sul sito web 

dell'Istituto 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio III 

All’Albo di Istituto 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI A CUI CONFERIRE 

L'INCARICO DI DOCENTI PER LO SVOLGIMENTO DI WEBINAR ONLINE 

ALL’INTERNO DEL PROGETTO “LIGURIA MUSICA” 

 

Il Dirigente 

- Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 

- Vista l’Autorizzazione USR per la Liguria 2296 del 25/11/2019 

 

INFORMA CHE 

questo Istituto è stato Autorizzato ad attuare, in qualità di scuola capofila, il progetto 

regionale “Liguria Musica”. All’interno di tale progetto, per il corrente anno scolastico, è 

stata programmata una serie di webinar formativi per i docenti come dotto specificato. 

I fondi assegnati alla scuola e destinabili a tali moduli, di seguito descritti, ammontano 

ad €. 2.250,84. 

Le attività sono da realizzare nei mesi di marzo e aprile 2022 in orario extra-curricolare 

in modalità on line. 
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La ripartizione tra i vari Moduli è la seguente: 

 
Titolo Modulo I Importo 

Formazione on line per docenti Infanzia e 

Primaria: 

“Fare Musica a scuola” 

Periodo: marzo-aprile-maggio 2022 

25 ore di formazione on line 

€ 1.125,42 

Titolo modulo II: Importo 

Formazione on line trasversale per tutti i docenti: 

“Musica e danza senza confini, Importanza della 

musica e della coreutica come strumento di 

inclusione” 

Periodo: marzo-aprile-maggio 2022 

25 ore di formazione on line da suddividere 

tra step A, step B e step C 

€ 1.125,42 

 

Dettaglio contenuti dei singoli moduli 

Modulo I 

Formazione per docenti Infanzia e Primaria 

Fare Musica a scuola: 

FASE I - Musica e movimento 

ARGOMENTI E CONTENUTI 

Musica e movimento: coreografie su brani musicali, body percussion, danze popolari, 

attività ritmico-motorie, movimento espressivo. 

Educazione all’ascolto: sviluppo dell’attenzione uditiva, ascolto emotivo, discriminazione 

e riconoscimento, ascolto strutturale. 

Vocalità: esplorazione e uso informale della voce, differenze tra il parlato e il cantato, 

respirazione e intonazione, giochi cantati, canti accompagnati. 

Alfabetizzazione musicale: codici di trasformazione segno-suono formali e informali, 

presentazione del codice notazionale tradizionale. 

Strumentario ritmico-melodico di base: sonorizzazioni, accompagnamenti ritmici, 

ostinati. 

Performance: come costruire un evento musicale 
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FASE II - MUSICA E RELAZIONE: UN FACILITATORE IN CLASSE 

ARGOMENTI E CONTENUTI 

Esplorazione corporea, dagli arti prossimali a quelli distali, respirazione, uso e 

modulazione della voce, ascolto di Sé e dell'Altro, esplorazione dello spazio personale, 

sintonizzazione sull’altro, coordinamento del gruppo, movimento libero ed espressivo, 

pluralità dei linguaggi, condivisione dello spazio, costruzione di un progetto, sinestesie, 

costruzione di un evento musicale di fine corso. 

 

Modulo II-Step A, Step B e Step C 

Formazione trasversale per tutti i docenti 

“Musica e danza senza confini, Importanza della musica e della coreutica 

come strumento di inclusione” 

 Step A: Uso della tecnologia con i disabili più gravi per premettere loro di 

suonare e comporre usando solo gli occhi e il respiro 

 Step B: Come realizzare performance musicali con alunni disabili 

 Step C: apprendimento della lingua dei segni italiana attraverso attività ludiche 

e canzoni in LIS 

 

Per la realizzazione dei moduli si necessitano le seguenti professionalità e competenze 

come di seguito descritte: 

 

Modulo I “Formazione per docenti Infanzia e Primaria: Fare Musica a scuola” 

Esperti in: 

 didattica musicale/coreutica inclusiva nella scuola dell’infanzia e primaria 

 metodologie dell’educazione musicale esistenti quali Kodaly, Dalcroze, Orff, 

Gordon 

 

Modulo II: Formazione trasversale per tutti i docenti: “Musica e danza senza 

confini, Importanza della musica e della coreutica come strumento di 

inclusione” 

Step A, Step B e Step C 

Esperti in: 

 tecnologia per la Produzione Musicale Inclusiva 

 informatica musicale e di video-scrittura musicale 

 didattica musicale/coreutica inclusiva 
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 didattica musicale sulle metodologie dell’educazione musicale esistenti (Kodaly, 

Dalcroze, Orff, Gordon) 

 

Pertanto, gli interessati dovranno produrre domanda con relativo curriculum (formato 

Europeo) da presentare a mano in segreteria, o e-mail all’indirizzo 

GEPM04000P@istruzione.it entro e non oltre il giorno 18 Febbraio 

 

Ai sensi dell’art. 43, comma 3 del Regolamento, del CCNL Comparto Scuola 

2007 (cc.dd. “collaborazioni plurime”), con particolare riferimento all’art. 35 

e dell’art. 7, comma 6, del T.U. Pubblico Impiego, si ricorda che la possibilità 

di conferire un contratto di lavoro autonomo a personale esterno all’Istituzione 

Scolastica debba essere subordinata al preliminare accertamento, da parte 

della Pubblica Amministrazione, dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al proprio interno. Ne consegue che le candidature 

da parte di docenti esterni al personale della scrivente Amministrazione 

saranno prese in considerazione solo in caso di assenza o di insufficienza 

rispetto alla richiesta di personale di cui al presente avviso. 

Il presente avviso viene affisso all’albo scuola, nel registro degli avvisi docenti e 

pubblicato al sito della scuola. 

 

 Il Dirigente 

Prof. Alessandro Cavanna 

Documento firmato digitalmente 

 

Allegati: 

- Tabella criteri di valutazione 

- Domanda per la candidatura 
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