ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “L.FIBONACCI”
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Mario Lalli 4 - 56127- Pisa Ÿ Tel. 050 580 700 Ÿ FAX 050 313 642 7 Ÿ cod. fiscale 800 055 705 04

Pec: piic831007@pec.istruzione.it – email: piic831997@istruzione.it

Prot. n 0007348/C13
Pisa, 30 novembre 2016
AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO AD UN ESPERTO ESTERNO
DI MUSICA/COMPOSIZIONE/TEATRO per progetto di Educazione alla Legalita’ e alla
Solidarieta’

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni
Pubbliche” e ss. mm. ii.;
VISTO
il D.I. 1/2/2001, n. 44, concernente “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO
il d.p.r. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche;
VISTA
la delibera del Consiglio di Istituto n 6 del 02 dicembre 2015 con la
quale è stato approvato il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 -2018/19 e successive
revisioni;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto
esterno Operatore Culturale sul tema dell’Educazione alla Legalità e
alla Solidarietà con competenze sociologiche e artistico/musicali,
riconosciute sul medesimo tema, cui conferire un contratto di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, non
essendo stato possibile individuare personale interno disponibile e
qualificato.

COMUNICA
Che è aperta la procedura di selezione per reclutamento di personale esterno
per il conferimento di un contratto di prestazione professionale per la
realizzazione di incontri/ spettacoli legati ai temi di Educazione alla Legalità e
alla Solidarietà con l’uso di linguaggi integrati (musicale/teatrale) per l’anno
scolastico 2016/17, da svolgersi in n.10
classi della scuola secondaria,
secondo le linee-guida di cui nell’Allegato 1.
Monte ore complessivo: 20
Compenso corrisposto di € 3,50 per ogni alunno partecipante complessivo di
ogni eventuale contributo/spesa/onere.

CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda in cui dichiarano , mediante
autocertificazione:
Nome, cognome, luogo e data di nascita
• Residenza indirizzo e recapito telefonico
• Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale
• Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio
• Possesso di partita IVA o codice fiscale
corredata da un dettagliato Curriculum Vitae secondo il modello europeo, con
l’indicazione dei titoli culturali, delle competenze, dei riconoscimenti e delle
esperienze professionali possedute d di una
proposta progettuale con indicato in modo dettagliato le caratteristiche
dell’attività proposta per l’incontro con gli alunni, il monte ore per l’incontro
con ciascuna classe, le metodologie che saranno adottate.
Il Curricolo, la domanda e la proposta progettuale dovranno essere sottoscritti
dall’interessato, il quale vi allegherà la fotocopia di un valido documento di
riconoscimento.
L'istanza dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 17 DICEMBRE
2016 presso gli Uffici di Segreteria dell' I.C. L. Fibonacci, via Lalli 4, Pisa, in
busta chiusa contenente la seguente dicitura :
CANDIDATURA PER LE ATTIVITA’ DI INCONTRO/ RAPPRESENTAZIONE DI
TEATRO CANZONE RELATIVE ALL’ EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ E ALLA
SOLIDARIETÁ
Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine o
fossero consegnate in ritardo, intendendosi questo istituto scolastico esonerato
da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione, al cui
insindacabile giudizio
è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. Si procederà anche in
caso di una sola domanda pervenuta.
L‘Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di
prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione
scritta a mezzo posta senza che i concorrenti possano accampare pretese al
riguardo
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI

PUNTI

TITOLI CULTURALI:
Laurea in discipline umanistiche/artistiche/storico-

4 punti

giuridiche
Diploma musicale o titolo equipollente
Competenze musicali documentate idonee rispetto
al progetto formativo
(saper suonare uno
strumento con una buona padronanza)

ESPERIENZE PREGRESSE:
1. Esperienze progettuali inerenti il tema della
Legalità svolte con alunni e insegnanti della
scuola secondaria e/o primaria
2. Esperienza di collaborazione nei progetti
d’Istituto, positivamente valutata

4 punti
4 punti

Per ogni esperienza 3 punti fino a un massimo di
9 punti

5 punti

3. Altre esperienze comprovate nella
progettazione e realizzazione di spettacoli
musicali e teatrali con ragazzi, in collaborazione
Per ogni iniziativa 3 punti fino a un massimo di
con Associazioni impegnate nell’ambito
dell’Educazione alla Legalità e alla Solidarietà 9 punti

4. Documentate esperienze nel settore
concertistico in manifestazioni legate ai temi
della Legalità

Per ogni esperienza 3 punti fino a un massimo di
9 punti

5 Documentate esperienze e produzioni come
"songwriter" (iscrizione alla SIAE come autore) 10 punti

RICONOSCIMENTI/PREMI

Fino a 5 punti per ciascun titolo (max 10 punti)

in campo artistico di impegno civile
REALIZZABILITÁ E CONGRUENZA DEL
PROGETTO RISPETTO ALLA FINALITÁ

da 1 a 20 punti

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA/RICORSI
Dopo la valutazione dei titoli posseduti dagli aspiranti e della validità del
progetto da parte della Commissione giudicatrice, il Dirigente procederà alla
pubblicazione della graduatoria.
Eventuale reclami potranno essere presentati entro 5 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria.
L'esperto prescelto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri stabiliti di
comune accordo con i docenti interni coinvolti nel progetto.
TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 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 lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.
Il presente Bando viene pubblicato sul sito web della scuola icfibonacci.gov.it
nella sezione Albo on-line

IL DIRIGENTE DELL’ISTITUTO
Prof.ssa Adriana Piccigallo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs n.39/93

