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AVVISO PUBBLICO
Bando per il reclutamento di esperti esterni anno scolastico 2017/18
Oggetto: Reclutamento esperti esterni progetto EDUCAZIONE MUSICALE E CANTO Scuola Primaria
a.s.2017/18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli articoli 32, 33 e 40 del D.I. n. 44/2001 concernente la gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche;
Visto il DPR n. 275/1999;
Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
Vista la Circ. n. 2/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Vista la delibera n°2 del Collegio dei Docenti del 31 ottobre 2017, con la quale sono state approvate
modifiche e integrazioni al PTOF 2016/2019;
Vista la delibera n°6 del Consiglio di istituto del 21 novembre 2017, con le quali è stato adottato il PTOF e
sono stati approvati i progetti in esso inseriti;
Considerato che, dopo aver effettuato la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione
scolastica, si rende necessario procedere all'individuazione di personale esperto esterno cui conferire
contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale per lo svolgimento dell’attività inerente il
suddetto progetto per l'anno scolastico 2017/18;
Visto il Programma annuale relativo all’E.F. 2018 e la disponibilità dei fondi;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO
Questa Istituzione scolastica, intende conferire per l’a.s. 2017/2018, l’incarico ad un esperto per la
realizzazione del Progetto EDUCAZIONE MUSICALE E CANTO rivolto agli alunni della Scuola Primaria.
L’incarico verrà conferito mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione dei titoli
dichiarati.
Art. 1 – OGGETTO
Il presente Bando è finalizzato all’individuazione di un esperto per la realizzazione del Progetto
EDUCAZIONE MUSICALE E CANTO rivolto agli alunni della Scuola Primaria.
Le finalità e gli obiettivi educativi del progetto sono i seguenti:
• Approccio alla musica attraverso la voce come strumento primario
• Conoscenza e comprensione adeguata della realtà sonora nelle sue diverse manifestazioni

•
•
•

Partecipazione alla realizzazione di esperienze musicali per lo sviluppo del senso estetico
Sviluppo di capacità di pensiero critico nei confronti delle manifestazioni musicali
Sviluppo armonico ed espressivo della corporeità e gestualità del bambino

Art. 2 - REQUISITI DI ACCESSO
Requisito minimo di accesso: Diploma di Conservatorio vecchio o nuovo ordinamento.
Sono altresì requisiti obbligatori per la partecipazione al presente Bando:
- la dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei
termini previsti dallo stesso avviso;
-essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
-godere dei diritti civili e politici;
-non avere 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;
-non essere sottoposto a procedimenti penali;
- la disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola.
Art. 3 – CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto è destinato agli alunni della Scuola primaria di Viggiano capoluogo e Viggiano S.Salvatore.
Si svolgerà da febbraio a maggio 2018. Le attività saranno svolte durante l’orario scolastico con la presenza
dei docenti di classe. Le ore totali previste per il progetto sono 120 (compreso il saggio finale) da
suddividere equamente tra i due plessi di scuola Primaria.
ART. 4 - COMPENSO
Il compenso spettante per la prestazione effettuata è di euro 4200,00 (omnicomprensivo di IVA e/o oneri
fiscali, previdenziali, spese). Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione effettuata
dopo presentazione di una rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite apposizione delle firme
di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal docente responsabile del progetto. Si precisa
che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al trattamento di fine
rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile. I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere formalmente
autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro le ore 12 del giorno 14 febbraio 2018 a
mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pzic83800n@pec.istruzione.it, o a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, o mediante consegna a mano. Le domande dovranno contenere:
-Istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 con
indicazione completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studi,
dei requisiti di accesso;
-Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati
personali conferiti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 , nei limiti, per le finalità e per la durata necessaria
per gli adempimenti connessi con la prestazione lavorativa richiesta;
- Proposta progettuale articolata in attività, con quantificazione degli interventi, metodologie ed eventuali
materiali didattici utilizzati;
-Dichiarazione di accettazione senza alcuna riserva di tutte le condizioni contenute nel presente avviso;
- Dichiarazione della propria disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto;
-Curriculum vitae in formato europeo con il valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
-Fotocopia del documento di identità.
La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze

nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di
cambiamento dell'indirizzo o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 6 - ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI TITOLI DICHIARATI
Questa Amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità dei titoli
dichiarati, ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000.
Art. 7 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE
Un’apposita commissione presieduta dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione delle domande
pervenute. Verrà compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione costruita tenendo
conto dei seguenti descrittori. Complessivamente saranno attribuibili 40 punti così ripartiti:
TITOLI CULTURALI
Diploma di Conservatorio vecchio o nuovo
punti 10
ordinamento
Master post-lauream di I/II livello (1500 ore e 60
Master: p.2
crediti) e /o Corsi di perfezionamento post-lauream Corso: p.1
di durata minima di un anno con un percorso di
fino a un max. di p. 3
almeno 600 ore conseguiti presso le università
statali e/o legalmente riconosciute inerenti la
tipologia dell’intervento progettuale e la fascia di
età degli studenti della scuola Primaria
Attestati di partecipazione a corsi di formazione sui p. 0,5
metodi di insegnamento musicale per la fascia di
fino a un max. di p. 1
età degli studenti della scuola Primaria (non meno
di 25 ore)
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze pregresse documentate di progettazione p.2 per ogni progetto
e realizzazione di interventi nella scuola primaria
fino a un max. di p. 8
quale esperto esterno relativamente alla tipologia
di intervento richiesto
Incarico di esperto in Progetti Ministeriali della p. 2 per ogni incarico,
stessa tipologia della proposta, compresi PON (min. fino a un max. di p.8
30 ore ciascuno), in scuole del primo ciclo
PROPOSTA PROGETTUALE
Presentazione dettagliata delle caratteristiche e
Pienamente coerente: punti 10
delle modalità di attuazione del progetto coerenti
Parzialmente coerente: punti 5
con le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della
Poco coerente: punti 3
scuola dell’infanzia e primo ciclo di istruzione” e
con le finalità e gli obiettivi indicati nel presente
Avviso
TOTALE
PUNTI 40
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’albo on line dell’Istituzione scolastica. Entro cinque giorni dalla
pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente
telematica all'indirizzo pzic83800n@pec.istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del
punteggio. Trascorsi i cinque giorni la graduatoria sarà definitiva.
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare quanto dichiarato dal
candidato.
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane di età.

La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora la verifica in itinere delle
attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione o gravi carenze nell’attuazione dell’intervento.
Art. 8 – ESCLUSIONE
Oltre che per la mancanza dei requisiti richiesti, l’esclusione dalla selezione sarà determinata anche
qualora:
• la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l'ammissibilità del
candidato;
• la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto Avviso. Rimane a cura
del concorrente far giungere la propria domanda di partecipazione entro la data prevista dall’Avviso e per il
rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell'Istituto.
Art. 9 – TRATTAMENTI
Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti per le finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
Il RUP e il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marinella GIORDANO.
Art. 10 - PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO
Il presente avviso viene reso pubblico attraverso la pubblicazione all’albo on line della scuola.

Il Dirigente scolastico
Marinella Giordano

