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All’Albo e SITO WEB
ANNO SCOLASTICO 2016-17
BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI
(persone fisiche o soggetti giuridici)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il P.T.O.F. di Istituto relativo al triennio 2015-2019;
Vista: la delibera del Consiglio d’Istituto;
Visto l’art.40 del D.I. 44/2001;
Visto il Codice dei Contratti Pubblici;
Vista la legge n. 244 del 24-12-2007;
Viste le delibere del Collegio dei Docenti relative all’adozione del PTOF 2016-17;
Visto il Dlgs 112/2008 convertito in legge n. 133/2008;
Considerato che tra i dipendenti non risultano presenti le professionalità;
Considerato che per la realizzazione delle attività integrative, si rende necessario procedere
all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera, sia con persone fisiche
che tramite Associazioni
INDICE
Un bando di selezione pubblica per il reclutamento di espertiper la seguente area:
- Musicale – per l’anno scolastico 2016/2017
Figura
Requisiti
Ore
Progetto
Destinatari
Contenuti
professionale
essenziali
indicative
N. 1 esperto di “La scuola tra Titolo specifico 15 ore
Studenti Scuola Potenziamento
musica per ogni i suoni”
annue
Primaria
e della
pratica
strumento
a gruppo
Secondaria
1° musicale
Batteria
grado
attraverso
lo
studio di uno
Chitarra
strumento scelto
dagli alunni tra
chitarra,
batteria
Il numero dei corsi attivati è in relazione alla domanda.
I corsi si terranno in orario pomeridiano.
L’attività didattica inizierà, presumibilmente nel mese di novembre/dicembre dell’Anno Scolastico e
si concluderà al termine delle ore secondo il calendario concordato, entro il mese di maggio.
Gli incontri si terranno nei seguenti giorni:
Chitarra: il martedì dalle ore 16,15 alle ore 17,15;
Batteria: il Lunedì dalle ore 16,30 alle ore 17,30.
A. Modalità di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà contenere:
 Modulo di Candidatura (allegato A)
 Modulo di valutazione titoli (allegato B)
 Curriculum vitae (in formato Europeo)
Le domande degli aspiranti all’incarico dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “A. Gramsci” – Via Pescara s.n.c., – 00040 Albano-Pavona(Roma)e

dovranno pervenire in busta chiusa con la dicitura CONTIENE CANDIDATURA BANDO
ESPERTI 2016-2017- “AREA MUSICALE” all’Ufficio Protocollo dell’Istituto entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 25/11/2016, pena l’esclusione, a mezzo:
 Consegna brevi manu presso l’ufficio protocollo il lunedì/mercoledì/venerdì dalle ore
8,15 alle ore 10,15
 Tramite posta (non fa fede il timbro postale).
 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo
il calendario predisposto dall’Istituto e di realizzare un saggio di fine corso.
B. Valutazione
L’individuazione delle figure professionali richieste per l’attuazione del progetto, siano essi interni
all’amministrazione o esterni, avverrà sulla base di una graduatoria di merito rispondente ai criteri ed
ai punteggi stabiliti nel bando. Si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta utilizzando i seguenti parametri:
Punteggi e preferenze titoli culturali e professionali
Punti
max
1. Laurea specifica o titolo equipollente comprovante la
5
5
conoscenza dello strumento
2. Per la lode: Integrazione punteggio laurea specifica
2
2
3. Esperienza di insegnamento da esperto in corsi attinenti alla
5
20
per ogni attestato
tematica
4. Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del corso da
2
10
per
ogni
corso
esperto esterno
5. Collaborazione con questa istituzione scolastica negli anni
5
15
per
ogni
anno
precedenti nella stessa tipologia di attività
6. Premiazioni in concorsi nazionali correlati all’incarico
5
20
Il Dirigente provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate coadiuvato da una
commissione tecnica formata dai docenti di musica della scuola che emetterà la valutazione a giudizio
insindacabile, in base ai titoli ed alle esperienze documentate.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito web e all’Albo della scuola.
C. Attribuzione degli incarichi
Una volta esaurite le procedure di rito, gli esperti a cui verrà assegnato l’incarico saranno contattati
direttamente dall’Istituzione Scolastica. L’attribuzione degli incarichi sarà conferita tramite incarico di
consulenza professionale e sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente
e il pagamento del corrispettivo sarà erogato al termine della prestazione, previa relazione finale e a
rendicontazione approvata. L’importo orario è pari a € 41,32 omnicomprensive per gli esperti esterni e €
35,00 lordo dipendente per gli appartenenti al MIUR.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio preventivo di detta autorizzazione.
L’Istituzione si riserva di procedere all’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta,
qualora corrispondente alle esigenze professionali.
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
D. Pubblicizzazione avviso e privacy
Del presente avviso viene data diffusione tramite:
 affissione all’albo della scuola,
 sul sito web : www.icalbanopavona.it
Ai fini della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
e successive modificazioni.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Filomena A. Mignogna)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Art. 3 c. 2, d.lgs n° 39/1993

