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All’Albo on line 

Al Sito WEB 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO (CANDIDATURA  PER  PROGETTO 
DI   STRUMENTO  MUSICALE “Musica insieme”) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 PIANO SCUOLA – Fase 3 

                        CIG: Z8F3282904 

           Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA la legge n. 244/2007; 

VISTO il D.lgs n. 165/2001 art. 7 commi 6 e 36; 
VISTO il Decreto Legge n. 129 del 28/08/2018 ed in particolare l’art. 43 c. 3 relativo al 

conferimento di contratti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO  il Piano Scuola Estate- fase 3 ex art 31 c.6 D.L.n.41 del 22/03/2021; 

VISTA la delibera n.55 del Consiglio d’Istituto del 31 Maggio 2021; 

VISTA la delibera n. 56 - 30/06/2021  del Collegio dei docenti  che prevede la realizzazione del 

progetto musicale “MUSICA INSIEME” nella scuola secondaria di I° grado dell’Istituto Comprensivo 

Schweitzer; 

CONSIDERATO che, per la realizzazione delle attività progettuali programmate si rende necessario 

procedere all’individuazione di un esperto da parte di questa Istituzione Scolastica; 

APPURATO che per l’attuazione del progetto in parola si necessita di prestazione professionale 

specialistica rivolta agli alunni frequentanti la scuola secondaria di I grado di questo Istituto 

 
AVVISA 

 
che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di esperto 

 

ATTIVITA’ PLESSO IMPEGNO 

ORARIO 

PERIODO INDICATIVO DI     

REALIZZAZIONE 

Progetto di avviamento alla pratica 

musicale/strumentale su “Chitarra 

Classica”.                                          

Titolo:  “Musica insieme” 

Scuola Secondaria I 

grado Schweitzer           

via Perrotta - Termoli 

36 ore 

complessive 

Settembre - Dicembre 
2021 

 Il progetto sarà attivato solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie necessarie 

alla realizzazione; 

 La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata 

attivazione del corso previsto.
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

 
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono 

1. essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione anche universitaria; 

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

3. godere dei diritti civili e politici; 

4. 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 giudiziale; 

5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

7. gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati dall’Istituto di 

appartenenza e la stipula del contratto è subordinata a detta autorizzazione. 

 
PROCEDURA D’INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

 
 livello di qualificazione professionale dei candidati (laurea o altro titolo di studio specifico o 

inerente la qualifica richiesta; attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta); 
 congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento, dell’attività, per i quali è bandita la selezione; 
 eventuali esperienze pregresse, in particolare nelle Istituzioni Scolastiche. 

 

Apposita commissione valuterà la documentazione prodotta ed assegnerà l’incarico. 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i 
seguenti criteri: 

 

TITOLO          PUNTEGGIO 

 Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione   

formativa da realizzare 

 Punti 9 - punti 0,20 per ogni voto superiore 
a 100 Punti 1 per la lode - Max 12 punti 

 Diploma  di Conservatorio attinente 
    Punti 5 

 Corso di perfezionamento universitario 
 

 Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

 Esperienze lavorative in qualità di: Esperto attinente 
l’azione formativa 

 Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti 

 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 
attinente l’azione formativa 

 Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – 
Max 5 punti 

 Titoli specifici attinenti l’azione formativa da 
realizzare: abilitazione professionale; 

 abilitazione all’insegnamento; attestati di 
formazione. 

 

 Punti 5; 

 Punti 5; 

 Punti 3. 
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande, redatte sul modello allegato e sottoscritte, dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 

12:00 del 31 Luglio 2021 tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata 

cbic856007@pec.istruzione.it o consegnate direttamente in segreteria, in busta chiusa, con apposta la dicitura                 

“ candidatura per progetto musicale: Musica insieme - Scuola Secondaria I grado” 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Curriculum vitae; 

2. Documento d’identità in corso di validità; 

3. Codice fiscale; 

4. Allegato 1 

5. Allegato 2 

 
Incarico 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con l’esperto. Si 
procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura confacente ai requisiti richiesti. 
Al termine del progetto per la prestazione oggetto del presente avviso sarà corrisposto il compenso lordo 
omnicomprensivo di  € 1.400,00 . 

 
Revoche e surroghe 

L’incarico potrà essere revocato in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 
organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti 
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle 
stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, 
all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e 
soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 
 
Modalità di impugnativa 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine 
l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al 
Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 
 
Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 
operazioni. 
 
Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 
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Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

 pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 
     -     agli Atti della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                                    prof.ssa Marina Crema 
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