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Prot. n . 7656/P5                                                 Teramo, 21 Ottobre2019  
 

 
BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO ESTERNO PER INCARICHI CONNESSI CON l’ATTUAZIONE DEL 

PIANO OFFERTA FORMATIVA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il  Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 “Adozione del Piano delle arti, ai sensi dell'articolo 5 del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60. (G.U. 1° marzo 2018, n. 50)”; 

VISTO il  Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 60 “Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 
patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della 
legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23); 

VISTA la legge 107 del 15 Luglio 2015; 

VISTO l’art. 11 del Decreto Legislativo 13 Aprile 2017 n.60, recante norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla 
valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, che invita alla Costituzione di Poli ad 
Orientamento Artistico e Performativo individuati tra le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che hanno costituito reti 
di scuole del medesimo ambito territoriale, che hanno adottato, in una o più sezioni, curricoli verticali in almeno tre temi della 
creatività e che hanno costituito team di docenti in possesso dei requisiti e dei titoli professionali indicati nel decreto di cui 
all’articolo 9, comma 2, previo riconoscimento da parte dell'Ufficio scolastico regionale; 

CONSIDERATO che l’art. 3 del Protocollo d’Intesa tra l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo e le Istituzioni per l’Alta 
Formazione Artistica e Musicale in Abruzzo del 12 gennaio 2017 dichiara che gli stessi “Favoriscono la diffusione e l’ampliamento 
delle attività di apprendimento della Musica, anche attraverso convenzioni specifiche tra le diverse istituzioni. Promuovono il 
rinnovamento del processo di apprendimento/insegnamento, attraverso specifici percorsi di formazione in servizio dei docenti di 
Musica delle diverse istituzioni. Promuovono lo sviluppo di comuni strumenti di valutazione delle competenze, affinché questa 
risulti coesa e integrata”; 

TENUTO CONTO delle Linee Guida del Progetto Regionale “Musica Abruzzo” che individuano tra le necessità nel predisporre un 
organico piano di interventi il promuovere la pratica artistica e musicale nella scuola secondaria di primo grado; 

VISTA la Rete territoriale denominata: “MUSICHI@MO. – Provincia di Teramo AMBITO n.4” con scuola capofila I.C. Teramo 1 “ 
Zippilli – Noè Lucidi”; 

VISTO l’art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018;  

 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per il conferimento di un incarico a titolo gratuito per prestazioni professionali occasionali e 
non continuative per la seguente attività:  
 

SECONDARIA di I° GRADO 

Esperto esterno in qualità di maestro concertatore del reparto percussioni funzionale all’arricchimento strumentale 
della SMIM operante in codesto istituto. 

 
OBBLIGHI 
L’incarico prevede:  

 di operare esclusivamente sugli alunni dell’indirizzo musicale i quali, su base volontaria, sceglieranno di far parte del 
reparto percussioni dell’orchestra SMIM di istituto 

 la partecipazione agli eventi (saggi, esibizioni, etc.) che coinvolgeranno l’Orchestra d’Istituto; 

 che tutte le scelte da operare in ambito didattico dovranno essere concordate con il referente dell’area strumentale 
SMIM prof.ssa Bargiglione Francesca; 

 di essere espletato nel periodo Novembre 2019/Giugno 2020, nel plesso Secondaria Zippilli nel giorno di giovedì, 
durante le lezioni di musica d’insieme. Il calendario delle lezioni dovrà essere concordato con i docenti dello strumento 

musicale; 

 svolgimento delle attività a a titolo non oneroso.( E’ previsto il solo  rimborso fino a max. 300 euro, a seguito di 
presentazione di giustificativi di spesa). 



 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo TE 1 “Zippilli – N. Lucidi” via 
De Vincentiis, 2 – 64100 T E R A M O entro le ore 14,00 del 4 Novembre 2019 e dovranno contenere curriculum vitae in 
formato europeo con: 
      -  dati anagrafici; 

- titolo di studio,  specializzazioni possedute in relazione alle competenze professionali richieste dall’incarico nonché 
titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile per la selezione; 

- precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico; 

- consenso al trattamento dati. 
 

Sulla busta dovrà comparire la dicitura “Bando per il reclutamento di Esperti Musicali Prot. N. 7656/P5 del 21 Ottobre 2019 
– a.s. 2019/2020”. E’ fatto obbligo di utilizzare la modulistica allegata relativa al modello di “Partecipazione all’avviso 
pubblico”. 
Il plico dovrà giungere chiuso, sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura e recante la dicitura sopra descritta. Si ricorda che 
NON farà fede la data del timbro postale di accettazione, ma la data di arrivo effettivo e gli estremi di protocollo. 
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
 
L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità: 
 

 possesso di titoli specifici ( 20 punti a titolo fino max 50 punti) 
 altri titoli di studio se attinenti all’incarico da svolgere (10 punti a titolo fino max 50 punti) 
 esperienze pregresse  attinenti alle mansioni previste nel presente bando ( 5 punti per anno) 

 
 
N.B. non sono valutati partecipazioni a concorsi e concerti. 

 
STIPULA CONTRATTO 
 
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 
previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute. 
L’esame delle candidature sarà effettuato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto e da una apposita Commissione, con il compito  di 
verificare e valutare i requisiti ed i titoli. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini 
della valutazione complessiva  delle domande presentate  onde valutarne l’idoneità . 
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni in seguito 
ad attività negoziale con gli stessi sulla base di quanto previsto nel presente bando e nelle proposte di progetto pervenute. Il 
rimborso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, 
della dichiarazione delle ore prestate e dei relativi giustificativi di spesa fino ad un max di euro 300. 

In base al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del D.Lgs.196/2003 (Codice sulla 
privacy), i dati personali forniti dal/i candidato/i saranno raccolti presso l'Istituzione Scolastica per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/I 
candidato/i dovrà/dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico dott.ssa Lia Valeri. 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola e sul sito di questa Istituzione Scolastica nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                           Dott.ssa LiaVALERI 
 

    Firma   autografa sostituita a mezzo stampa 
    ai sensi dell’art 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 
 
 
 

  



 
 
 
 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTO ESTERNO  
a.s. 2019/2020 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 Istituto Comprensivo “Zippilli –   N.Lucidi” 

 via De Vincentiis, 2 
 64100 Teramo 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _____________________________ 
 
il ____/____/____ e residente a _______________________________________________ prov.____________ 
 
in via ___________________________________________ n. ______  cap. __________ 
 
codice fiscale ______________________________________________________________________________ 
 
tel. ________________________________  e-mail________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

per l’a.s. 2019/2020, di poter svolgere la seguente attività: 
 
Esperto interno in qualità di maestro concertatore del reparto percussioni funzionale all’arricchimento strumentale 
della SMIM 

 
A tal fine allega: 

 autorizzazione ad assumere l’incarico da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 dichiarazione svolgimento altri incarichi; 

 altra documentazione utile alla valutazione (specificare): 
  
 ___________________________________________________________________________________ 
 
 ___________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Referente del Progetto. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica 
del D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy). 
 
 
 
Data __________________________          
           
          Firma 
 
       _______________________________________ 
 


