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ALL’ALBO ON LINE
AGLI ATTI
OGGETTO: Avviso pubblico con contestuale presentazione di offerta per l’individuazione di
esperti/soggetti esterni per l’attuazione del PTOF a.s. 2018/19 - Progetto Musica. -Selezione
valevole per l’anno scolastico 2018-2019.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli art.8 e 9 del DPR n. 275 del 08.03.1999;
VISTO il D.I. n.44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il D.Lgs.165/2001 in particolare l’art.7 commi 6 e bis;
VISTO il D.Lsg.50/2016
VISTO il Piano Triennale dell’offerta Formativa;
Visto che l’Istituto intende avvalersi della collaborazione di esperti esterni di elevata professionalità per lo
svolgimento delle seguenti attività:
1. Conoscenza del linguaggio musicale,
2. Uso della voce,
3. Canto Corale,
VISTA la mancanza all’interno delle scuole di docenti in possesso dei requisiti per essere utilizzati nel
progetto di cui sopra;
RITENUTO di procedere in merito,
RENDE NOTO

che è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni con cui stipulare un
contratto di prestazione d’opera- contratto di collaborazione occasionale- previa valutazione
comparativa per lo svolgimento delle seguenti attività:
oggetto

plesso

Coro

A.Fabretti
classi 1^-2^-3^4^-5^
(possibile
assegnazione a
uno o più esperti)
XX giugno
Classi 1^-2^,3^4^-5^ (possibile
assegnazione a
uno o più esperti)

coro

Ore annuali

periodo

Giorni impegnati
indicativamente
Da concordare

Orario indicativo

Da concordare

8,00-13,30

8,00-13,30

ottobre -maggio

ottobre-maggio
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Requisiti di accesso in ordine di priorità per la partecipazione:
1. Diploma di Conservatorio (titolo completo)
2. Possesso della Laurea o titoli equipollenti.
Titoli valutabili:
-

Attestati relativi a Master o Stage di perfezionamento sulla formazione musicale con specifico
riferimento ad attività corale.
Esperienze didattiche di coro in progetti/laboratori musicali svolti presso scuole;
Esperienze di coro presso le Scuole di Musica e/o Associazioni Musicali riconosciute ;
Offerta economica

I titoli saranno valutati sulla base dei criteri e dei punteggi riportati nell’allegato A.
L’ assegnazione, sentita la Commissione, avverrà a giudizio insindacabile della Dirigente che si riserva di
svolgere anche un colloquio preliminare.
Sarà valutata positivamente l’ assegnazione ad un solo esperto nei plessi o in entrambe le scuole.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- Gli interessati possono presentare domanda in carta semplice.
- Le domande dovranno essere indirizzate alla Dirigente dell’I.C. Perugia 3, Viale Roma 15, 06121 Perugia
e pervenire in busta chiusa entro e non oltre le 12,00 del 08/10/2018, pena l’esclusione. Non saranno prese in
considerazione domande inviate via mail o via fax.
- Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Contiene offerta per incarico di esperto di musica”.
- La busta dovrà contenere:
1) copia di documento valido di identità,
2) curriculum vitae in formato europeo con l’indicazione delle competenze relative all’incarico
3) ALLEGATI A-1-2-3-4 debitamente compilati.
La documentazione incompleta costituirà motivo di esclusione
L’Istituzione Scolastica non assume alcuna responsabilità per l’eventuale smarrimento di domande o
comunicazioni;
- SELEZIONE DELLE DOMANDE
- La selezione delle domande, sarà effettuata da una commissione composta dalla Dirigente Scolastica, dal
Direttore SGA e dall’ Assistente Amm.va Fulvia Maraggi :
- La scuola si riserva di assegnare l’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente
rispondente al bando.
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- La Scuola si riserva, nel procedere all’affidamento dell’incarico, di variare, se necessario, il numero delle
ore inizialmente previste per il progetto.
- La Scuola si riserva inoltre di interrompere l’incarico in qualsiasi momento per inadempienza e/o
comportamenti professionali inadeguati del personale incaricato.
- L’incarico non costituisce rapporto di impiego, nello svolgimento dello stesso non vi è alcun vincolo di
subordinazione in quanto il soggetto prestatore d’opera decide in completa autonomia i contenuti e le
modalità di svolgimento della propria prestazione. L’Istituzione scolastica si limita e concorda l’oggetto
della prestazione.
- La prestazione non si configura come continuativa poiché si tratta di un intervento autonomo, il ripetersi
della prestazione e infatti legato agli obbiettivi indicati nel PTOF che annualmente viene rideterminato.
- In ogni caso gli interessati dovranno assicurare la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio
delle attività e nelle manifestazioni conclusive correlate.
STIPULA CONTRATTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PRESTAZIONE
- Il/i candidato /i individuato/i ai sensi del presente bando, sarà/saranno invitato/i a presentarsi per la stipula
del contratto individuale di prestazione d’opera occasionale sulla base della graduatoria pubblicata in via
definitiva.
- I dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente bando
ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
- Il titolare del trattamento dei dati è individuato nella persona della DSGA Dott.ssa Anna Rita Birilli o
Pirilli.
La Dirigente Scolastica
Simonetta Zuccaccia
Documento firmato digitalmente ai sensi del
cd Codice delle Amministrazione Digitale e
normativa connessa.
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