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All’albo della Scuola 

         Al sito web della scuola   
      Uff.XV- Amb.terr.Prov.di Pisa 

            
 
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per titoli per l’insegnamento di chitarra, 
violino, pianoforte, clarinetto, sassofono, “Teoria e Cultura Musicale” nel progetto 
“Far Musica Insieme”. 
 
     Il Dirigente Scolastico 
 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 
Visto il Decreto Interministeriale n.44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40 
Considerato che il Progetto “Far Musica Insieme” destinato agli alunni della scuola 
necessita di: 

 un docente con specifiche competenze nell’insegnamento della chitarra; 

 un docente con specifiche competenze nell’insegnamento di pianoforte; 

 un docente con specifiche competenze nell’insegnamento di violino e 
solfeggio; 

 un docente con specifiche competenze nell’insegnamento di clarinetto e 
solfeggio; 

 un  docente con specifiche competenze nell’insegnamento di sassofono; 
 

        Rende  noto 
 

ART. 1- FINALITA’ DELL’AVVISO 
 
E’indetta una selezione per titoli rivolta alle Scuole di musica e alle Associazioni musicali 
del territorio per il conferimento di: 

 n.1 incarico di docenza di chitarra; 

 n.1 incarico di docenza di pianoforte; 

 n.1 incarico di docenza di violino e solfeggio; 

 n.1 incarico di docenza di clarinetto e solfeggio; 

 n.1 incarico di sassofono    
ai fini della realizzazione del progetto “Far Musica Insieme”. 
 
ART. 2- DESCRIZIONE  DEL PROGETTO 
L’attività sarà effettuata come segue: 

- in orario extracurricolare nei giorni di lunedì dalle ore 14.10 alle ore 18.10  dal mese 
di ottobre 2014 fino al mese di maggio 2015 

 
 
ART. 3 - TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 
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La scuola, a fronte dell’attività effettivamente svolta si impegna a corrispondere un 
compenso orario lordo di € 20,00 (comprensivo di I.V.A. e qualsiasi altra ritenuta) 
Esso verrà corrisposto previa presentazione di registro con indicate le ore di effettiva 
prestazione nonché di presentazione di fattura o ricevuta .Il relativo pagamento sarà 
subordinato alle entrate previste per la realizzazione del progetto. 
Il contratto non darà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 
 
ART. 4 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 
 
La domanda deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non 
oltre le ore 12.00 del giorno 13/10/2014 in busta chiusa con sopra la dicitura: 
Contiene domanda per la selezione di esperto per il Progetto “ Far Musica Insieme” 
per mezzo di raccomandata A/R o mediante consegna a mano. In caso di spedizione con 
servizio postale non si terrà conto del timbro postale o della data di trasmissione, ma solo 
dell’effettivo recapito nei termini previsti. 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza. 
E’disponibile un apposito modello, che servirà da autocertificazione. 
Alla domanda non dovrà essere allegata documentazione, che potrà essere richiesta 
successivamente ai candidati. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute verrà effettuata da una commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico e verrà successivamente redatta graduatoria di merito. 
Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni (cinque) dalla 
data di affissione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 
I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente 
disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni. 
L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile 
giudizio, in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere 
necessaria. 
Il presente bando è affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto, 
dell’USP e inviato alle scuole. 
 
ART: 5 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
 
Comprovata esperienza dell'organismo proponente: verranno valutate le esperienze 
maturate dall'Associazione Musicale proponente nel settore in cui si chiede di intervenire. 
Punteggio massimo 25 punti 
a) punti 10 per ogni anno scolastico di collaborazione con il progetto “Far Musica Insieme” 
dell'Istituto Comprensivo “G. Falcone” 
b)punti 5 per ogni progetto didattico analogo a quello oggetto del presente avviso svolto in 
scuole secondarie di 1° grado 
c) punti 7 per convenzioni con Istituti Superiori di Musica pareggiati o Conservatori 
 
Esperienze musicali realizzate sul territorio provinciale: 
Punteggio massimo 20 punti 
Stagioni, rassegne e eventi musicali di rilievo (elencare denominazione e periodo) 
 
Art 6: REQUISITO 
Alle Scuole di musica ed alle Associazioni è richiesta, come requisito indispensabile, la 
presentazione di insegnanti con titolo specifico (diploma di vecchio ordinamento o laurea 



di II° livello del nuovo ordinamento) per l'insegnamento dello strumento per il quale sono 
stati presentati. 
L'Associazione presenterà un'autocertificazione dove si dichiarerà il requisito richiesto, 
non dovrà essere allegata documentazione che potrà essere richiesta successivamente 
all'Associazione. 
 
 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

  Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Federico Betti 
 


