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Prot. n . 09/P8                   Teramo, 03 gennaio 2020  

 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 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 
 

PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto “Paese musicale” a.s. 2019-2020, non essendo stata registrata 

disponibilità o possesso dei requisiti da parte di docenti interni esperti in Violino, Percussioni. Pianoforte, 

risulta necessario individuare professionalità, dotate di competenze relative alla gestione di gruppi di alunni dei 

diversi ordini di scuola che compongono I.C. “Zippilli- Noè Lucidi” e dei relativi titoli specifici nonché esperienze di 

conduzione certificabili, disponibili a forme di collaborazione in qualità di prestatori d’opera; 

VISTA  la delibera n.4 di 7 del Collegio Docenti del 28/10/2019 per l’approvazione del PTOF 19-22; 

VISTA  l’approvazione dell’aggiornamento del 04/02/2019  del PTOF annuale 19-20; 

VISTA  la delibera n.4 di 8 del Consiglio d’Istituto del 13/11/2019  per l’approvazione dell’aggiornamento del piano 

dei progetti 19-20; 

ATTESO  che il Dirigente Scolastico è titolare di potere negoziale, nelle forme e nei limiti previsti dalla legge e dai 

regolamenti d’istituto; 

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 concernente le norme relative al conferimento dei 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa per le seguenti attività finanziate dalle 

famiglie per l’a.s. 2019/20; 

VISTO  il verbale della Commissione  del 03/01/2020 prton. 17/P8 

VISTO che non sono pervenute candidature interne per percussioni e violino; 

RITENUTO che è necessario  dare la più ampia disponibilità nella scelta del giorn di attuazione del laboratorio. 

CONSTATATE  le disponibilità orarie dei docenti  Esperti interni 

EMANA 

il seguente avviso di selezione per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali occasionali e non 

continuative per i seguenti corsi da tenersi nei vari plessi dell’Istituto:  

 

PRIMARIA e SECONDARIA di I° GRADO 

 
LABORATORI MUSICALI  EXTRACURRICOLARI PER SCUOLA PRIMARIA E 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 
 
 

PIANOFORTE: 50 h da svolgersi in non meno di 6 mesi, da svolgersi obbligatoriamente nelle 

giornate del lunedì dalle ore 17,00 alle ore 19,00  per n. 1 lezione settimanale ad iscritto. 

Compenso € 1.200,00 totale lordo. 
 

CHITARRA:   40 h  da svolgersi in non meno di 6 mesi, nelle giornate di martedi e mercoledi  

dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per n. 1 lezione settimanale ad iscritto.  

Compenso € 960,00 totale lordo. 

 VIOLINO: 50 h  da svolgersi in non meno di 6 mesi, per n. 1 lezione settimanale ad iscritto.         

Compenso € 1.200,00 totale lordo. 
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PERCUSSIONI 40 h da svolgersi in non meno di 6 mesi, per n. 1 lezione settimanale ad iscritto. 

Compenso € 1.000,00 totale lordo.  
 

 

 

Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri a carico dell’Ente e include le ore da dedicare alle 

manifestazioni finali. 

*I suddetti corsi si svolgeranno nel periodo Gennaio 2020/Giugno 2020, nei plessi di Scuola Primaria Noè 

Lucidi e Secondaria Zippilli nei giorni di lunedì, martedì,mercoledì, giovedì e venerdì.  Il calendario delle 

lezioni dovrà essere concordato con i genitori degli alunni iscritti alle varie classi di strumento. 

 

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 08 gennaio 2020 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 – a.s.2019-2020“. E’ 

fatto obbligo di utilizzare la modulistica allegata relativa al modello di “Partecipazione all’avviso pubblico”,  

alla “ Scheda contabile” e alla Dichiarazione altri incarichi. 
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. 

I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati all’assunzione dell’incarico e 

la stipula del contratto sarà subordinata al possesso di detta autorizzazione. 
 

CRITERI DI SELEZIONE  

 

L’individuazione avverrà tenendo conto delle seguenti priorità : 

 continuità ( 5 punti per anno precedente nei laboratori di strumento presso scuole statali) 

 possesso di titoli specifici ( 2 punti a titolo fino max 50 punti) 

 altri titoli di studio se attinenti all’incarico da svolgere (2 punti a titolo fino max 50 punti) 

 esperienze di insegnamento presso istituzioni scolastiche ( 3 punti ad esperienza certificata) 

 

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 compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa 

presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore prestate e dietro rilascio di 

regolare fattura elettronica, se dovuta. 

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. 



 

          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 

ESPERTI ESTERNI PAESE MUSICALE – a.s. 2018/2019 
 

 

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. 2018/2019, di poter svolgere la seguente attività  in qualità di Esperto nel progetto Paese Musicale 

dell’Istituto: 

 

Attività: 

 

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 

 

       _______________________________________ 

 


