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Minturno, lì 12 Settembre 2018
C.a.:

 All’Albo dell’Istituto
 Al sito WEB dell’Istituto

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni di strumento – CHITARRA, BASSO, BATTERIA,
VIOLINO, PIANOFORTE, CORO VOCI BIANCHE - cui conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale
nell’ambito del “PROGETTO COMPLESSO MUSICA - Corsi integrativi di canto corale e strumento musicale
nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado A.S. 2018/19.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il D. L.vo n.163/2006 “Codice dei Contratti” e s.m.i.;
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.;
VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207);
VISTO le procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs
163/2006,e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001;
CONSIDERATO che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani”
Minturno – Spigno Saturnia, è stato previsto il “PROGETTO COMPLESSO MUSICA - Corsi integrativi di canto
corale e strumento musicale nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado A.S. 2018/19” con ricorso a
risorse professionali con competenze specifiche;
CONSIDERATA la necessità di utilizzare esperti esterni per la realizzazione del suindicato Progetto, finalizzato
all’implementazione strumentale dell’orchestra dell’Istituto;
CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto nella seduta del 6 Luglio 2018 con delibera n. 243 ha dato parere favorevole
alla prosecuzione dei corsi di canto corale e di strumento musicale finalizzati al mantenimento di un coro e un’orchestra
scolastica con prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni;
INDICE
il seguente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di esperto esterno per l’insegnamento di CHITARRA,
BASSO, PIANOFORTE, BATTERIA, VIOLINO E CORO VOCI BIANCHE con contratto di prestazione d’opera, da
utilizzare presso le sedi e/o plessi dipendenti da questo Istituto Comprensivo.

ART. 1 - Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso di titoli di studio congruenti con il profilo richiesto e di comprovata qualificazione professionale,
attinente all’insegnamento cui è destinato il contratto;
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;
3) godano di diritti civili e politici;
4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali;
6) siano in possesso di esperienza didattica in campo.
Art. 2
Candidatura
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato, corredata da un
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali possedute.
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto entro e non oltre
le ore 12,00 del 21 settembre 2018; la busta deve recare esternamente la dicitura:
“Candidatura esperto esterno di “………………………………………”
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione.
Art. 3
Criteri di valutazione
L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o
da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente tabella di
valutazione:

Titolo

Punteggio

Titoli culturali
Laurea/titolo specifico
Per ciascun titolo aggiuntivo coerente con il profilo
professionale richiesto
Esperienze professionali
Precedenti esperienze nell’attività musicale in ambito
scolastico, per ogni anno di insegnamento
c/o l’I.C. “A.Sebastiani” Minturno – Spigno Saturnia
c/o altre istituzioni scolastiche

Max 7
5
1
Max 30

5
2

Art. 4
Attribuzione incarico
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal proprio Dirigente
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del D.lgs n.165/2001).
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli dichiarati, ai
sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà procedere
all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.
L’attribuzione dell’incarico è subordinata all’attivazione del percorso extracurricolare, consequenzialmente al
numero di adesioni pervenute

Art. 5
Oggetto dell’incarico
L’esperto di strumento svolge lezioni rivolte a un gruppo di alunni e alunne delle classi di Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria di I grado mirate alla preparazione dei ragazzi anche per la partecipazione alla vita dell’orchestra e
del coro di voci bianche. L’attività consiste in numero di ore settimanali da concordare in base al numero degli allievi
iscritti da prestare presso le sedi e/o plessi dipendenti da questo Istituto Comprensivo in orario pomeridiano nel
periodo compreso tra Ottobre/Novembre 2018 e Giugno 2019, secondo il calendario predisposto dalla Scuola. Il giorno e
gli orari potranno subire modifiche secondo le diverse esigenze organizzative. L’incarico prevede la partecipazione
dell’esperto che ha seguito i corsi alle manifestazioni in itinere e conclusive inerenti la progettualità in questione

(concerti, saggi, open day, lezioni dimostrative) e l’impegno ad assicurare la sua presenza per tutta la durata del
progetto.
L’esperto s’impegna a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso l’attività svolta.
L’incarico avrà durata dalla decorrenza della firma del contratto al termine dell’attività.
Art. 6
Compenso
La retribuzione oraria lorda è di € 30,00.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel rispetto della
legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
Si allega:
- Modello di domanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Vincenzo D’Elia)
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO “MUSICA ”

Allegato - A -

Al Dirigente scolastico
dell’Istituto Comprensivo “Antonio Sebastiani”
Minturno - Spigno Saturnia
.…l…..sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………............nato/a
il………………………..…….…….. a ……………………………………………………………………………………….
residente a ………………………………………………………………………… Cap…………..… Prov.………………………
in via/piazza/località ………………………………………………………………………………… ……….n. ………………….
tel.…………………….…...Cell.…………………..……… e-mail……………………………..…………………………………..
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………..
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto esterno di strumento (barrare la casella di interesse):

□ CHITARRA
□ BASSO
□ BATTERIA
□ VIOLINO
□ PIANOFORTE
□ CORO DI VOCI BIANCHE

cui conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Progetto “PROGETTO COMPLESSO MUSICA - Corsi
integrativi di canto corale e strumento musicale nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di I grado A.S. 2018/2019”
finalizzato all’insegnamento della pratica strumentale e canto corale.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000,
dichiara sotto la propria responsabilità
o
o
o
o
o
o
o

di essere cittadino ………………………………………………
di godere dei diritti civili e politici
di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
di
essere
dipendente
di
altre
amministrazioni
pubbliche
(indicare
quale
…………………………………………………………………..)
di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nell’Avviso pubblico, come specificato nell’allegato
curriculum vitae
di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola.

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 2003 e successive
modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae (coerente con il Progetto in oggetto);
- Fotocopia di un documento di identità.
____________, lì ____ / ____ / ____

Firma
_________________________________

