ISTITUTO COMPRENSIVO L. STRENTA TONGIORGI
Via O. Gentileschi, 10 - 56123 PISA (PI)
C.M. PIIC83300V - C.F. 93049560506
Tel. +39 050 560094 - Fax +39 050 8310162
E-mail piic83300v@istruzione.it - P.e.c. piic83300v@pec.istruzione.it
Codice Univoco (UF4YP3)

Prot. 0000045/C.14

Pisa. 10/01/2017

All’Albo del sito web dell’Istituto
Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa

OGGETTO: Bando di selezione pubblica per l’individuazione di figure professionali per attività
laboratoriali di Musica nelle Scuole dell’Infanzia Parmeggiani - Manzi -Perodi- Ciari

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO
1.
che per l’attività si rende necessaria 1 professionalità per l'attività in oggetto.
2.
che il Progetto "Crescendo con la musica" è stato inserito e approvato nel PTOF per
l’anno scolastico 2016/2017;
VISTO
1.
2.

che sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione del
progetto;
che non esistono specifiche professionalità all’interno dell’Istituto:
INDICE

una selezione pubblica, rivolta ad Associazioni e ad Agenzie del territorio impegnate nell’
attuazione di attività laboratoriali concernenti esercizi e giochi musicali, interpretazioni
motorie e drammatizzazioni di canti e brani musicali, manipolazione ed uso di oggetti sonori,
dello strumentario di Orff, canti corali, danze, coreografie di piccoli e grandi gruppi per
illustrare storie e fiabe.
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L’organizzazione prevede:
-

n.
n.
n.
n.

80 ore nella scuola dell'infanzia Parmeggiani (con inizio nel mese di gennaio)
20 ore nella scuola dell'infanzia Manzi (con inizio nel mese di gennaio)
20 ore nella scuola dell'infanzia Perodi (con inizio nel mese di gennaio)
20 ore nella scuola dell'infanzia Ciari (con inizio nel mese di gennaio)

CANDIDATURA
Le Associazioni/Agenzie produrranno, unitamente al proprio statuto, l’elenco delle figure
selezionate corredato dai relativi curricula con l’indicazione dei titoli, delle competenze e
delle esperienze professionali possedute da ognuno.
Procedura di aggiudicazione
L’incarico sarà conferito sulla base dei criteri di valutazione sotto formulati.

A.
Titoli di studio
B.
Altri titoli
professionali

culturali

C.
Titoli di servizio

Diploma/Laurea inerente
alla qualifica richiesta

6 punti

e · Formazione specifica in
ambito musicale e della
motricità soprattutto su
bambini in età prescolare

5 punti

· Precedenti esperienze
presso l’Istituto
Comprensivo “Tongiorgi”
· Precedenti esperienze
effettuate presso scuole
statali
· Precedenti esperienze
effettuate presso altri
Enti e Associazioni

1 punti per ogni a.s. (max 6
punti)

0.5 punti per ogni a.s. (max 5
punti)
0.5 punti per ogni anno (max
4 punti)
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La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente
Istituzione. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web della scuola.

CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, debitamente documentata
e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati, mediante convenzione con
l’Associazione/Agenzia di riferimento.
L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento d’incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati dall’Associazione/Agenzia.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di
rescissione della convenzione.
COMPENSO
Il compenso lordo onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese non dovrà superare la
cifra pari a:
- €. 2.080,00 per le 80 ore alla scuola infanzia Parmeggiani
-€
520,00 per le 20 ore alla scuola infanzia Manzi
-€
520,00 per le 20 ore alla scuola infanzia Perodi
-€
520,00 per le 20 ore alla scuola infanzia Ciari
Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato all’Associazione/Agenzia
a seguito di relazione dell’attività e dei risultati conseguiti.

VINCOLI
Il personale reclutato dovrà svolgere la sua attività professionale impegnandosi a
conseguire gli obiettivi didattico- formativi in base ai quali il Collegio docenti ha deliberato
il Progetto.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le Associazioni/Agenzie dovranno far pervenire l’elenco delle figure professionali,
corredato dalla relativa documentazione, al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Tongiorgi” entro
le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
sul sito web dell’Istituto tramite consegna a mano, raccomandata o posta elettronica
certificata.
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere
imputata a questa Istituzione Scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente
sottoscritte, le domande inviate a mezzo fax o per posta elettronica e quelle mancanti dei
dati richiesti.
In caso di consegna a mano o raccomandata la busta dovrà essere chiusa e recare
all’esterno la seguente dicitura: partecipazione a bando per attività laboratoriali di
Musicoterapia.
DOCUMENTAZIONE
Ogni Associazione/Agenzia produrrà:
1. Elenco nominativo delle figure selezionate.
Per ogni candidato:
a. Mod.1 allegato al Bando;
b. 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;
2. Statuto dell’Associazione/Agenzia.
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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.
Al presente bando si allega la domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione
al trattamento dati (Mod.1).
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Mod.1

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per Laboratori di Musica nella Scuola
dell’Infanzia Parmeggiani - Manzi - Perodi - Ciari

Il/La
sottoscritto/a__________________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a_______________________________prov.______________il_____________
C.F.________________________________, residente in_______________________
prov.___________________ via_______________________n. civico_____________
telefono______________________cell._____________________________________
e-mail personale________________________________________________________
titolo di studio posseduto_________________________________________________
conseguito presso___________________________in data_______________________
con voti__________________
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attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)
______________________________________________________________________

avendo preso visione del bando relativo alla selezione di

CHIEDE
Alla S.V.di partecipare alla selezione in qualità di Esperto

·
·
·

DICHIARA
di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali
di non essere stato destituito da pubblico impiego
essere/non essere dipendente da altre Amministrazioni pubbliche

Alla presente istanza allega:
·
·

curriculum vitae
ogni altro titolo utile alla selezione

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____________________________
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FIRMA________________________________________
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