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Prot. n°0000087/C14 

Pisa, 9 gennaio 2015 

 

 Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa 

 All’Albo e al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: Bando per la formazione di una graduatoria finalizzata al conferimento di incarichi di  

laboratori di danza educativa per la scuola dell'infanzia. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

AVVISA 

 che è avviata una procedura di selezione pubblica per titoli e servizi finalizzata alla 

formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l’assegnazione di incarichi di prestazione 

d’opera intellettuale di tipo occasionale per l’affidamento di incarichi relativi a attività di 

avviamento alla danza educativa per contribuire alla formazione espressiva del bambino, 

all'arricchimento delle esperienze educative ed emotive attraverso lo sviluppo di competenze 

trasversali,  nell’ambito del Progetto Crescendo con la musica (sottoprogetto danza educativa) 

presso le Scuole dell'infanzia Parmeggiani, Manzi e Perodi  per un totale di 132 ore (80 ore 

scuola dell'infanzia Parmeggiani; 22 ore scuola dell'infanzia Manzi e 30 ore scuola 

dell'infanzia Perodi). 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

A)Requisiti generali 

1. Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di 

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  

2. Età non inferiore ad anni 18;  

3. Godimento dei diritti politici;  

4. Per i cittadini di altri stati godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 

provenienza;  

5. Non essere escluso dall’elettorato; 

6. Idoneità fisica a ricoprire l’impiego (sono esclusi coloro che si trovano temporaneamente inabili 

o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilita e dell’interdizione);  

7. Non essere stati in passato destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati 

decaduti da un impiego statale. 

La mancanza dei suddetti requisiti costituisce motivo di esclusione. 

 

B)Titolo di studio 

 Diploma accademico di II livello per la formazione dei docenti in discipline coreutiche 

 Diploma di perfezionamento insegnanti (istruttore di danza), diploma di danzatore 

 Attestato di corso di perfezionamento AFAM o associazioni riconosciute 
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C)Titoli didattici 

 Servizio prestato in progetti di musica e teatro 

 

D)Titoli artistici 

 Attività coreutica prof.le in qualità di danzatore  in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie 

e istituzioni di rilevanza naz.le, produzioni televisive e cinematografiche relative alla danza 

 1°, 2°, 3° premio  in concorsi di danza nazionali o internazionali  

 altre attività coreutiche documentate presso scuole di danza o stage comprese le attività di 

produzione e organizzazione di spettacoli di danza, rassegne, festival, concorsi di danza   

 

LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO 

I corsi si svolgeranno presso le sedi delle scuole dell'infanzia Ciari, Manzi e Perodi in orari da 

concordare con le insegnanti di sezione. 

 

MODALITA' E TERMINE DI PRESENTZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

 La domanda di partecipazione alla selezione, redatta su apposito modulo (Modello 1) 

allegato al presente bando, dovrà pervenire in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, 

entro le ore 12.00 del 24 gennaio 2015 all'ufficio protocollo dell'Istituto Comprensivo Statale 

"L.S. Tongiorgi" di via Gentileschi, 10 Pisa. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura 

"DOMANDA PER INCARICHI DI LABORATORI DI DANZA EDUCATIVA". 

 Non verranno prese in considerazione le domande pervenute per qualsiasi motivo dopo il 

termine di cui sopra, ritenendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuali 

ritardi di recapito o per la consegna effettuata ad ufficio diverso da quello sopraindicato. Non 

saranno valutate e verranno escluse le domande non redatte su apposito modulo (Modello 1) o 

incomplete o non debitamente sottoscritte, le domande inviate a mezzo fax o per posta 

elettronica e quelle mancanti dei dati richiesti. 

 

VALUTAZIONE DELLA DOMANDA 

 Una commissione appositamente costituita provvederà alla valutazione dei titoli culturali, 

didattici, artistici come indicato nella tabella sotto riportata. 

A. 

Titoli culturali 

 

 Diploma accademico di II livello per la 

formazione dei docenti in discipline coreutiche 

 Diploma di perfezionamento insegnanti 

(istruttore di danza), diploma di danzatore 

 Attestato di corso di perfezionamento AFAM o 

associazioni riconosciute  

- 6 punti  + 0,20 per ogni voto 

superiore a 76/110 

- 3 punti per ciascun titolo 

 

- 1 punto per corso 

B. 

Titoli didattici 

 per  ogni anno prestato in servizio nel progetto 

Musica e Teatro presso l'I.C.Tongiorgi 

 per il servizio specifico prestato presso Licei 

coreutici statali o paritari 

 per il servizio non specifico prestato presso Licei 

coreutici statali o paritari  

 per ogni altra attività di insegnamento anche a 

progetto, di natura didattica, presso scuole 

-  punti 20 

 

-  punti 12 per ogni anno (per ogni 

mese o fraz. sup.  a 15 gg. 2 punti) 

-  punti 6 per ogni anno (per ogni 

mese o fraz. sup. a 15 gg. 1 punti) 

-  punti 0,02 per ogni mese o 

frazione sup. a 15 gg  
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statali o paritarie 

C. 

Titoli artistici 

 

 Attività coreutica prof.le in qualità di danzatore  

in pubblici spettacoli presso teatri, compagnie e 

istituzioni di rilevanza naz.le, produzioni 

televisive e cinematografiche relative alla danza 

 

 1°, 2°, 3° premio  in concorsi di danza nazionali o 

internazionali  

 

 altre attività coreutiche documentate presso 

scuole di danza o stage comprese le attività di 

produzione e organizzazione di spettacoli di 

danza, rassegne, festival, concorsi di danza   

- da 0,10 a punti 6 per ciascun    

titolo fino a un max di 30 punti (in 

congruenza con la tipicità dell'espe-

rienza maturata per la disciplina    
afferente la graduatoria) 
 

- da 0,50 a punti 3 per ciascun  

  titolo, fino ad un max di 6 p. 

 

- da punti 0,5 a punti 1 fino  

   ad un max di punti 6 

Procedura di aggiudicazione: l’incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati, come 

sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria). 

Laddove l’esperto sia un dipendente pubblico, l’istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui 

all’art. 58 del D. Lg.vo 29/1993 (autorizzazione). 

 

CONFERIMENTO INCARICO 

 L’incarico sarà conferito anche alla presenza di una sola domanda, debitamente 

documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante contratto di 

prestazione professionale. In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento della 

comunicazione dell’affido, si procederà al conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e 

così via.  L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle 

dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

 

COMPENSO 

 Il compenso orario lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà 

superare la cifra pari a € 407,00 per la scuola dell'infanzia Ciari, € 407,00 per la scuola 

dell'infanzia Manzi e € 610,50 per la scuola dell'infnzia Perodi da intendersi a lordo IRPEF, IRAP, 

o IVA, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale e assicurativo, presente e futuro, e di 

ogni altra ritenuta; il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di 

relazione dell’attività e dei risultati conseguiti. 

 

VINCOLI 

Il personale reclutato dovrà: 

a) svolgere la sua attività professionale impegnandosi a conseguire gli obiettivi didattico- 

formativi in base ai quali il Collegio docenti ha deliberato il Progetto. 

 

LA BUSTA DOVRA’ CONTENERE 

1. la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato (Mod.1) al 

presente bando, riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo recapiti 

(telefonici e posta elettronica), il Codice Fiscale, l’attuale status professionale, la 

sottoscrizione delle stessa con autorizzazione al trattamento dati; 



  

C/c Banco Popolare sede di Pisa IT33M0503414011000000004844  - C/c Postale It86H0760114000000032159519 

2. il curriculum vitae redatto, con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali di cui al 

D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i. nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre ai titoli di 

studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico da 

affidare e previste dalle tabelle di valutazione; 

3. la fotocopia di un valido documento d’identità; 

4. per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento dell’incarico, la persona 

designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione del 

dirigente del proprio ufficio. 

 

DISPOSIZIONI FINALI  

 Le disposizioni contenute nel seguente bando hanno, a tutti gli effetti, norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 

normativa nazionale e comunitaria. 

 

TUTELA DELLA PRIVACY 

 I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D.Lgsn.196-03 e successive modifiche e integrazioni. Nell’istanza di 

partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lvo 

n.196-03 e s.m.i ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto 

di cui al presente bando, pene esclusione. 

 

PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA / TERMINI DI RECLAMO 

 La graduatoria per il conferimento degli incarichi sarà pubblicata il giorno successivo alla 

fine della valutazione delle domande previsto entro le ore 13.00 del giorno 26 gennaio 2015. 

Contro di essa sarà ammesso reclamo entro le ore 13.00 del giorno 31 gennaio 2015. Decorso tale 

termine, valutati gli eventuali reclami, sarà pubblicata graduatoria definitiva, con ammissione al 

ricorso nei modi stabiliti dalla legge. 

 

NORME FINALI 

Questo Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogare la data, 

di revocarlo in qualsiasi momento. La graduatoria ha validità solo per il presente anno scolastico. 

 

PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE 

 Al presente bando sono allegati: 

1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati 

(Mod1); 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.Lucio Bontempelli 
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Modello 1 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per  

Laboratori di Danza educativa  nella Scuola dell’Infanzia "Ciari" "Manzi" e "Perodi" di cui 

al bando prot.n.0000087 del 09/01/2015 
 
___l___ sottoscritto/a______________________________________________________________ 
 (cognome e nome) 

nato/a________________________________________prov.______________il________________ 
 

C.F._________________________________, residente in__________________________________ 
 

prov.___________________ via_______________________________________n. civico_________ 
 

telefono_________________________________cell._____________________________________ 
 

e-mail personale___________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

Alla S.V. di partecipare alla formazione della graduatoria per il conferimento di incarichi  in qualità di 

Esperto per  Laboratori di Danza educativa  nella Scuola dell’Infanzia 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000: 
 

o Di essere cittadino Italiano  

Oppure  

o Di essere cittadino di uno degli stati membri dell'Unione Europea e precisamente _____________, di 

godere nello stato di appartenenza o di provenienza dei diritti civili e politici e di avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________; 

Oppure 

o di non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune per __________________________________; 

Oppure 

o di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune per ______________________________; 

o di avere l'idoneità fisica a ricoprire l'impiego; 

Oppure 

o di essere temporaneamente inabili o interdetti fino a  _____________________________________; 

o di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 

penali 

o di non essere stato destituito da pubblico impiego 

di essere dipendente da altre Amministrazioni pubbliche (con indicazione della sede di servizio) ________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

Oppure 

o di non essere dipendente da altre Amministrazioni pubbliche; 

o Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 
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TITOLO DI 

STUDIO 
IN 

ANNO 

CONSEGUIMENTO 

CONSEGUITO 

PRESSO 
VOTAZIONE 

     

     

     

o Di essere in possesso dei seguenti titoli didattici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Di essere in possesso dei seguenti titoli artistici: 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando. 

 

 IL/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D.L.vo n.196-03 e s.m.i.( Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

Data____________________________                        FIRMA_______________________________ 

 

 

 

Si allegano alla presente istanza: 

 

N°____ moduli aggiuntivi. 


