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OGGETTO: Avviso per la selezione di personale interno per Progetto di propedeutica musicale destinato ad
alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria di Posta.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione “ e successive modificazioni;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante norme in
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
VISTO il Decreto n. 129 del 28/08/2018 “ Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”
VISTO la comunicazione del Comune di Posta datata 21 /01/2019, con la quale è assegnato il finanziamento
di € 1.000,00 per la realizzazione di un progetto di propedeutica musicale presso la scuola
dell’Infanzia e Primaria di Posta;
CONSIDERATO che nell’ambito delle attività programmate dall’Istituto per l’a.s. 2018/19, è prevista la
realizzazione di detto progetto;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di personale interno cui conferire
l’incarico di prestazioni professionali specialistiche per la realizzazione dello stesso;
VISTO

EMANA
Il seguente avviso per l’individuazione di personale interno a cui affidare l’incarico di docenza per la
realizzazione del progetto di propedeutica musicale della durata di 22 ore presso la Scuole dell’Infanzia e
Primaria di Posta.
La modalità di partecipazione alla selezione di cui al presenta Bando è la seguente:


La domanda di partecipazione alla selezione redatta sul modello allegato, indirizzata al Dirigente
Scolastico deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 11/02/2019 all’Ufficio Protocollo dell’Istituto
Comprensivo.
 La selezione delle domande sarà effettuata sulla base dei titoli valutabili riportati nella seguente
tabella :
1. Titolo di studio specifico nel settore
Punti 20
2. Titoli culturali e certificazioni specifiche nel settore Punti 4 X ogni titolo (max. 20 p.)
3. Esperienze didattiche nella scuola
Punti 4 X ogni esperienza (max. 20 p.)
SI PRECISA CHE:


Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico in base al calendario concordato con il
Dirigente Scolastico, tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze della scuola;



In caso di più aspiranti si procederà all’aggiudicazione sulla base della graduatoria come da tabella di
valutazione. Le domande pervenute oltre i termini non saranno prese in considerazione, le domande
presentate non potranno essere ritirate/sostituite;



Valutata l’idoneità dell’esperto interno, l’Istituto Comprensivo Statale “L. Mannetti” di Antrodoco si
riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta
e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.



Il compenso lodo Stato (comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto) ammont a
ad € 1.000,00.



Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da registro firme
dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio. Si precisa che l’incarico non dà luogo
a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.

Il presente bando è pubblicato sul sito Web dell’Istituzione Scolastica: www .icluigimannettiantrodoco.it
Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Pitorri

