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Corigliano d’Otranto, 3 dicembre 2019 

  

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI LECCE 

AGLI ESPERTI ESTERNI INTERESSATI  

ALL’ALBO ON LINE  

Sezione Amministrazione trasparente 

AL SITO WEB  

 

OGGETTO: L. regionale 5/2012- Interventi regionali in materia di minoranze linguistiche annualità 2019-

Progetto “Ce arte….travudume!” – AVVISO PUBBLICO ESTERNO 

 
AUTORIZZAZIONE: DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 2019, n. 755  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Visto il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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 15 marzo 1997, n. 59;  

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa";  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

Visto il Decreto Interministeriale 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Vista la legge 482 del 1999, che prevedeva piani di intervento a favore delle lingue minoritarie.  

Vista la legge regionale n° 5 del 22 marzo 2012 che prevede Interventi regionali in materia di minoranze 

linguistiche e il relativo avviso per l’annualità 2019;  

Visto il Progetto approvato dagli Organi Collegiali della Scuola;  

Vista la deliberazione della Giunta della Regione Puglia del 18 aprile 2019, n. 755, pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia - n. 54 del 21/05/2019, che autorizza il finanziamento del progetto “Ce 

arte….travudume!” presentato da questa istituzione scolastica;  

Vista la delibera n. 2 del 28/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stato elaborato il  PTOF per 

l’annualità 2019/20;  

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 172 del 28/10/2019 con la quale è stata deliberata l’approvazione 

del PTOF per l’annualità 2019/20 e la delibera 174 con la quale sono stati deliberati i criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi degli Esperti, su proposta del Collegio dei docenti;  

Visto il P.A. 2020, approvato il 19/11/2019, che contiene la scheda P02/08 con la previsione dello specifico 

progetto; 

Vista la propria determina a contrarre prot. n. 6002 del 25/11/2019 con la quale si dava avvio alla procedura 

di selezione degli esperti; 
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Visto l’esito negativo dell’avviso interno, prot. n. 6037 del 26/11/2019, pubblicato sul sito e trasmesso a 

tutto personale di questa istituzione con mail; 

Considerato che il percorso formativo del progetto “Ce arte….travudume!” prevede il reclutamento di: n. 3 

esperti di lingua e cultura grecanica salentina; n. 1 esperto di musica popolare grecanica salentina,  

  

      EMANA 

 IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO ESTERNO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI 

COMPARATIVI, Di n. 3 esperti di lingua e cultura grecanico-salentina; n. 1 esperto di musica popolare 

grecanico-salentina.  

 

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

“Ce arte…travudume!” 

 

OBIETTIVI GENERALI  

 Acquisire consapevolezza della propria identità culturale.  

 Incentivare il rispetto, la tutela e la memoria della cultura del territorio della Grecìa Salentina.  Riscoprire 

un rapporto armonico e consapevole tra l’uomo e l’ambiente.  

 Rendere viva la lingua appropriandosi di particolari forme idiomatiche.  

 Approfondire la conoscenza del patrimonio linguistico, operando per la sua salvaguardia.  

 Riscoprire i segni della tradizione, restituendo loro identità e dignità perdute.  

 Conoscere e valorizzare il repertorio musicale della tradizione del grico del Salento 

 

Ce arte…travudume! 

Sede 

 

Moduli Destinatari Durata 

Periodo 

 

 

 

CORIGLIANO D’OTRANTO 

N. 1 MODULO 

16 

ORE+PROVE 

 

CLASSI I 

Scuola Sec.1° grado 

 

 

GENNAIO/ GIUGNO 

 

 

 

N. 2 MODULI 

10 ORE 

 

 

CLASSI III  

SCUOLA SEC. COR. 

 

GENNAIO/APRILE 

MELPIGNANO N. 1 MODULO 

16 ORE  

+PROVE 

CLASSE I 

Scuola Sec.1° grado 

 

GENNAIO/ GIUGNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTRIGNANO DEI GRECI 

N. 1 MODULO 

16 ORE  

+PROVE 

CLASSI I 

Scuola Sec.1° grado 

 

 

 

 

 

GENNAIO/ GIUGNO 

 

 

 

 

 

 

N. 1 MODULO 

10 ORE 

 

 

 

 

CLASSI III  

SCUOLA SEC. 

MELPIGNANO E 

CASTRIGNANO 

GENNAIO/APRILE 
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SONO PREVISTE , INOLTRE, N. 10 ORE IN COMPRESENZA TRA ESPERTI DA DISTRIBUIRE NEI 

GRUPPI DELLE PRIME CLASSI. IL COORDINAMENTO DEI GRUPPI SARÀ GESTITO DALL’ESPERTO 

N. 1, CHE LAVORERÀ, ALTERNATIVAMENTE, IN COMPRESENZA CON GLI ESPERTI N. 2 E 3. 

 

TITOLI E REQUISITI  

ESPERTO  DI LINGUA E CULTURA n. 1 

COMPETENZE  ESPERTO  DI LINGUA E 

CULTURA n. 1 

TITOLO DI ACCESSO: attestazione frequenza corso 

provinciale per l’insegnamento della lingua e cultura 

grecanica salentina  

Diploma/laurea discipline arte e spettacolo 

TITOLI VALUTABILI 

 -Altri Titoli culturali (Diploma, Laurea, Master, 

specializzazioni) 

Esperienza in:  

-Progetti di insegnamento della lingua e cultura 

grecanico salentina per la fascia d’età 8-14 anni;  

I docenti saranno prescelti in ordine di graduatoria.  

In caso di parità di punteggio prevale il più giovane. 

- conoscere e saper insegnare la lingua e la cultura 

grecanico salentina  

- saper dirigere, coordinare, organizzare  uno 

spettacolo utilizzando tecniche 

coreografiche/scenografiche e/o multimediali  

- saper utilizzare le tecniche del canto corale  

- saper gestire le dinamiche del gruppo  

- conoscere la psicologia e le problematiche degli 

alunni 

- saper utilizzare strategie motivazionali  

- saper lavorare in team 

TITOLI E REQUISITI  

ESPERTO  DI LINGUA E CULTURA n. 2 E 3 

COMPETENZE  ESPERTO  DI LINGUA E 

CULTURA n. 2 E 3 
TITOLO DI ACCESSO: attestazione frequenza corso 

provinciale per l’insegnamento della lingua e cultura 

grecanica salentina  

Diploma  

TITOLI VALUTABILI 

 -Altri Titoli culturali (altri Diplomi, Laurea, Master, 

specializzazioni) 

Esperienza in:  

-Progetti di insegnamento della lingua e cultura grecanico 

salentina per la fascia d’età 8-14 anni;  

I docenti saranno prescelti in ordine di graduatoria.  

In caso di parità di punteggio prevale il più giovane. 

- conoscere e saper insegnare la lingua e la cultura 

grecanico salentina  
- saper utilizzare le tecniche del canto corale  
- saper gestire le dinamiche del gruppo  
- conoscere la psicologia e le problematiche degli 

alunni 
- -saper utilizzare strategie motivazionali  
- saper lavorare in team 

TITOLI E REQUISITI 

 ESPERTO MUSICALE 

COMPETENZE  ESPERTO MUSICALE 

TITOLO DI ACCESSO  

Docente di educazione musicale nella scuola 

secondaria di I grado  

Esperienza pluriennale come musicista  in gruppi 

musicali della tradizione grica del Salento. 

TITOLI VALUTABILI  

Esperienza in:  

- Progetti di insegnamento della musica popolare 

grecanico salentina per la fascia d’età 10-14 anni;  

-Corsi di docenza nelle sedi dell’Istituto per alunni 

della scuola secondaria: da valutare solo in caso di 

parità. 

I docenti saranno prescelti in ordine di graduatoria. In 

caso di ulteriore parità sarà prescelto il più giovane. 

 

-conoscere e saper insegnare la musica grecanico-

salentina  

-saper utilizzare le tecniche del canto corale  

-saper guidare gli alunni nell’apprendimento dello 

strumento musicale  

- saper gestire le dinamiche del gruppo  

-conoscere la psicologia e le problematiche degli alunni 

-saper utilizzare strategie motivazionali  

-saper lavorare in team 
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TABELLE DI VALUTAZIONE 

 
ESPERTO DI LINGUA E CULTURA GRICA N.1 con competenza  in arti dello spettacolo 

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

- DOCENTE INTERNO CON attestato di frequenza di corsi provinciali di lingua e della cultura grecanico-salentina 

- Diploma/laurea discipline arte e spettacolo 

TITOLI PROFESSIONALI 

- -Altri titoli culturali (Diploma, Laurea, Master, 

Specializzazioni) (0,5 p. per titolo, fino a max 2 

p.) 

 PUNTI max 2  

Progetti di insegnamento della lingua e 

cultura grecanico salentina per la fascia 

d’età 8-14 anni; (n.5 pt per ogni esperienza, 

fino a max p. 50) 

 PUNTI max 50  

In caso di parità di punteggio prevale il più giovane. 

 

  
ESPERTI DI LINGUA E CULTURA GRICA N.2 e 3 

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

- DOCENTE INTERNO CON attestato di frequenza di corsi provinciali di lingua e della cultura grecanico-salentina 

- Diploma 

TITOLI PROFESSIONALI 

- -Altri titoli culturali (Diploma, Laurea, 

Master, Specializzazioni) (0,5 p. per titolo, 

fino a max 2 p.) 

 PUNTI max 2  

Progetti di insegnamento della lingua e 

cultura grecanico salentina per la fascia 

d’età 8-14 anni; (n.5 pt per ogni esperienza, 

fino a max p. 50) 

 PUNTI max 50  

In caso di parità di punteggio prevale il più giovane. 

 

 

ESPERTO MUSICALE 

TITOLI E REQUISITI DI ACCESSO 

- DOCENTE INTERNO DI EDUCAZIONE MUSICALE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

Esperienza pluriennale come musicista  in gruppi musicali della tradizione grica del Salento. 

TITOLI PROFESSIONALI 

Esperienza in:  

- Progetti di insegnamento della musica 

popolare grecanico-salentina per la fascia 

d’età 10-14 anni (5 pt. per esperienza, max 

pt 50) 

 PUNTI max 50  

-Docenza in corsi extracurricolari musicali 

nelle sedi dell’Istituto per alunni della 

scuola secondaria: (1 pt per ogni corso, 

max pt 10) da valutare solo in caso di 

parità di punteggio. 

 PUNTI max 10  

A parità di punteggio prevale il maggior numero di esperienze di docenza in corsi extracurricolari musicali nelle 

attuali sedi dell’Istituto per alunni della scuola secondaria, ; in caso di ulteriore parità prevale il più giovane. 

 
 



5 

 

COMPITI DELL’ESPERTO  

L’Esperto dovrà:  

-collaborare con i docenti, gli altri esperti e il personale della scuola;  

- essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli  

- predisporre, in collaborazione con i referenti del progetto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento,  

- partecipare alle riunioni del gruppo operativo ogni volta che l’istituzione scolastica ne ravvisi la necessità.  

- compilare il registro delle attività; 

- produrre apposita relazione finale;  

- comunicare tempestivamente eventuali necessità ai referenti del progetto;  

- rispettare il calendario fissato dall’istituzione scolastica.  
 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO ESPERTI DI LINGUA E CULTURA GRECANICO-

SALENTINA  

 

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 40,00 (quaranta/00).  Per le attività in compresenza tra 

esperti  e per le prove il compenso è di € euro 23,23 (ventitrè/23).  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico dell'esperto e dell’Istituto e di 

ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 

disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. La durata dell’incarico è limitata al periodo 

di svolgimento delle attività progettuali e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura 

del progetto.  

 

ESPERTO DI MUSICA POPOLARE GRECANICO-SALENTINA  

Il compenso orario per le attività di esperto è stabilito in € 46,44 (quarantasei/44).  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della 

quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell'Istituto. La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle attività progettuali e il compenso sarà 

erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del progetto.  

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, compresi gli allegati, a mezzo servizio postale – o 

mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: leic81900g@pec.istruzione.it o 

PEO leic81900g@istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 18 dicembre 2019.  Non saranno in alcun modo 

accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.  

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione -Avviso interno Progetto Legge regionale 

5/2012-annualità 2019" e dovrà essere indirizzata alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di 

Corigliano d’Otranto-Via Peschiulli, 53-73022 Corigliano d’Otranto (LE).  

Sulla busta deve essere indicato il mittente. 

All’istanza di partecipazione compilata, a pena di esclusione, sul modello allegato a), scaricabile dal sito web 

dell’Istituto: http://www.iccorigliano.edu.it nella sezione Albo on line o Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

Bandi di Gara e contratti devono essere allegati:  

- Scheda di valutazione (allegato b) da compilare a cura del richiedente (tagliare le parti che non interessano), datata e 

firmata; 

 - Fotocopia di un documento di identità valido con firma del candidato. 

-C.V. del candidato 

Le istanze trasmesse via mail dovranno essere compilate, firmate in originale, scansionate e inviate in formato 

PDF. ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti;  

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;  

C. sprovviste degli allegati debitamente compilati.  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA  

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.iccorigliano.edu.it Albo On 

Line e diffondere la notizia della pubblicazione tramite circolare interna.  

Al termine della valutazione delle candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.iccorigliano.edu.it entro il giorno 19 dicembre 2019.  
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Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso 

la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 

giorni dalla pubblicazione stessa.  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Enrica SARACINO - tel. 0836.329036 – email: 

leic81900g@istruzione.it pec: leic81900g@pec.istruzione.it  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03  

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enrica 

SARACINO. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste 

presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CORIGLIANO D’OTRANTO - contattando la Direttrice dei 

Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Marina De Lorenzis.  
 

Per l’attività istruttoria           

  firmato digitalmente          firmato digitalmente  

LA DIRETTRICE S.G.A          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Sig.ra Marina DE LORENZIS         Prof.ssa Enrica SARACINO 
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