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All’Albo pretorio della Scuola
Al sito web sezione “Amministrazione trasparente”

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO
DI ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSI DI MUSICA
a.S. 2017/18
Oggetto: Avviso di reclutamento Esperto esterno per un corsi di musica propedeutica strumentale.
Presentazione istanza per il ruolo di Esperto esterno.
Il Dirigente Scolastico
•
•
•
•
•

•
•

Visto il D.A. n° 895/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile
delle Istituzioni scolastiche”;
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti relativa al Piano dell’offerta formativa a.s. 2017/2018;
Visto il P.T.O.F. per il triennio 2016/2018;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto relativa all’adozione del PTOF per il triennio 2016/2018;
Visto il Regolamento per l’attività negoziale deliberato dal Consiglio d’Istituto il 03/11/2017 sulla determinazione dei
criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, dei contratti di prestazione d’opera con esperti, per
particolari attività di insegnamenti ( art. 33 D.I. n° 44/2001) e per la disciplina degli incarichi d’insegnamento agli
esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del Decreto 895/2001 Regione Sicilia;
Considerato che per l’attuazione dei Progetti si rende necessario l’affidamento di attività di docenza ad esperti esterni,
in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dell’incarico;
Ravvisata la necessità di procedere all’individuazione di Personale esterno cui affidare incarico per lo svolgimento dei
seguenti moduli:

N. 1 Corso di musica
Titolo Modulo formativo
Articolazione del modulo
Destinatari
Requisiti esperto esterno
.

L’ intervento sarà della durata complessiva di circa 25 ore suddivise in un’ora
antimeridiana alla settimana da Dicembre 2017 a Maggio 2018
I bambini delle classi dell’infanzia e della Primaria dell’I.C. “Laura Lanza Baronessa
di Carini” di Carini
L’esperto dovrà possedere i seguenti requisiti:
• Diploma in pianoforte
• Avere maturato comprovate esperienze in organizzazione didattica di corsi di
corsi di musica propedeutica strumentale.

INDICE
il presente avviso per il reclutamento di n. 2 Esperti di corsi di musica propedeutica strumentale
Il compenso sarà di € 5,00 a bambino mensili, omnicomprensivo di tutti gli oneri compresi quelli a carico
dell’Amministrazione, per tutta l’attività effettivamente prestata e documentata.
Presentazione delle domande
Gli interessati al conferimento dell’incarico devono presentare domanda utilizzando esclusivamente il modello in calce,
corredato da curriculum vitae (redatto esclusivamente sul modello europeo) e da autorizzazione al trattamento dei
dati, esplicitando le competenze specifiche possedute e le esperienze di lavoro pregresse esclusivamente pertinenti agli
obiettivi del progetto. Le domande dovranno essere consegnate esclusivamente per via email all’indirizzo istituzionale
paic861009@istruzione.it, o via pec all’indirizzo paic861009@pec.istruzione .it pena l’esclusione, entro le ore 13:00 del
24/11/2017. Le richieste pervenute oltre la data fissata saranno escluse. Nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura
“Corso di musica”.
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione deliberata dal Consiglio
d’Istituto.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per la prestazione professionale richiesta, purché
lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso.
Si precisa che l’esperto individuato come contrattista dovrà rendersi disponibile a dare inizio alle attività di propria
pertinenza in qualunque momento queste ultime vengano avviate.
A parità di titoli posseduti sarà privilegiata la precedente collaborazione con l’Istituzione Scolastica in progetti
analoghi a quelli oggetto della selezione, valutati positivamente.
Al termine della selezione verrà pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica l’elenco dei selezionati. Su eventuale richiesta
della Presidenza, il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati.
Gli interessati possono presentare reclamo entro 10 giorni dalla data di affissione; decorso detto termine l’elenco dei
selezionati diviene definitivo.
L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale.
Il contratto non prevede la copertura assicurativa.
Non sono previsti compensi di trasferta per raggiungere la sede del corso, né per vitto, né per alloggio.
Il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività.
Per il soggetto esterno dipendente da altra Amministrazione, rappresenta vincolo amministrativo l’autorizzazione ad
assumere l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
Per quanto non espressamente contenuto nel presente avviso, si rinvia alle disposizioni contenute nella normativa vigente
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all’albo e sul sito della scuola www.iclauralanza.it.
Trattamento dei dati personali
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30
giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. i candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione pena la non ammissione alle selezioni.

F.to Il Dirigente Scolastico
Anna De Laurentiis
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, c.2, D.Lgs.39/93

MODELLO DI DOMANDA
Al Dirigente scolastico
Dell’I.C. Laura Lanza Baronessa di Carini”
Carini
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ C.F. ___________________________________
nato/a ________________________________________ il __________________

prov. ________________

e residente in ______________________________ via ______________________________ n. _____________
CAP _______________________ città ____________________________ tel. ___________________________
Indirizzo di posta elettronica__________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto
per:
Corso di Musica
A tal fine, in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:
TITOLI
Diploma di scuola superiore non
cumulabile con laurea triennale e
specialistica
Laurea triennale non cumulabile
con la specialistica
Laurea quinquennale o V.O
Corsi di specializzazioni post
laurea
per ogni corso p.1
2° diploma
2° laurea quinquennale o V.O
FORMAZIONE
Per ogni corso di formazione
attinente al profilo richiesto della
durata di almeno 25 ore e
certificato p. 0,50
ESPERIENZA SPECIFICA
Per ogni esperienza specifica
pregressa coerente con il profilo
richiesto p.0,50

ATTIVITA’ LAVORATIVA
Ogni collaborazione (MAX 4)
pregressa con questa Istituzione
scolastica p. 0,25
Esperienza Clil p. 0.50
COLLOQUIO
Disponibilità alla flessibilità
oraria ed organizzativa
Esposizione di una bozza di
progetto operativo

PUNTEGGIO
PUNTI 1

PUNTI 2
PUNTI 3
MAX p.2

PUNTI O,25
PUNTI 1

MAX p.2

MAX p.1

MAX 1,50

MAX p.3

Allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo e consenso al trattamento dei dati.

Data__________________

Firma_________________________________

