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Al Sito Web  dell'Istituto - Amministrazione trasparente 

All’ Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa 

Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 

VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO             l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.488 concernente Disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto . 26 del 25 agosto 2014 con la quale è stato è stato 

approvato il regolamento negoziale d'Istituto; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 06 novembre  2015 ,con la quale è stato 

approvato il PTOF 2015/19; 

VISTA           la delibera del Consiglio d’Istituto n. 10 del 13/02/2017 di approvazione del  

                           programma annuale per l’esercizio finanziario 2017; 

VISTO      Che è stato riconfermato ed approvato dal Collegio Docenti il progetto educativo "UNA 

     RETE PER LA MUSICA" inserito  nel POF triennale 2015/19; 
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VISTO      Che il Progetto in parola è finanziato dal Comune di Pisa e dagli Istituti Comprensivi del           

         Comune che hanno aderito al progetto in rete; 

CONSIDERATO che fra i fini del Progetto  è prevista la formazione dei Docenti; 

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro del Progetto ha proposto ai docenti una formazione sulle  

     tematiche in oggetto al bando; 

CONSIDERATO che l'Istituto Comprensivo TONGIORGI è l'Istituto Capofila della rete ; 

 

CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle specifiche 

     competenze richieste; 

VISTO     Che tale progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche 

                esterni all'Istituzione Scolastica; 

RITENUTO   che per la realizzazione del progetto è necessario indire un bando di gara per la  

     selezione di esperti esterni con specifiche professionalità; 

VISTO           l'Art.7 comma 6 del D.Lgs. n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

     alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO     l’articolo 40 della legge 27/12/1997, n°449 consente la stipulazione di contratti a 

     prestazione d’opera per particolari attività per l'ampliamento dell'Offerta Formativa e  

     per l'avvio dell'Autonomia Scolastica; 

VISTO     la circolare Funzione Pubblica n. 2/2008 chiarisce la procedura di individuazione da 

                adottare; 

VISTO     il verbale del 21/09/2017 della Commissione Ricerca Didattica dell' Istituto  

                Comprensivo; 

RENDE NOTO 

che in esecuzione del progetto "UNA RETE PER LA MUSICA dell'Istituto A.S. 2017/2018, è divulgato 

avviso  di manifestazione d'interesse per la selezione di esperti per la formazione dei docenti della rete. 

CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE 

Si prevedono  le attivazioni  di reclutamento di n. 2  esperti di Musica con le seguenti finalità : 

1. Corso di formazione per Docenti "COME SI FA UN ARRANGIAMENTO" per Docenti con 

competenze musicali degli Istituti Comprensivi della RETE (Istituti del Comune Di PISA) 

2. Corso di formazione per Docenti "MUSICA E BES" per Docenti della scuola dell' Infanzia, 

Primaria e Media degli Istituti Comprensivi della RETE (Istituti del Comune Di PISA) 
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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE 

Gli esperti dovranno  effettuare: 

 n° 15  ore per il corso "COME SI FA UN ARRANGIAMENTO" da effettuarsi nel periodo da  

Dicembre 2017   ad Aprile 2018; 

 n° 9 ore per il corso "MUSICA E BES" da effettuarsi nel periodo da  Dicembre 2017   ad 

Aprile 2018; 

REQUISITI MINIMI RICHIESTI 

 

FORMATORE CORSO 1 "COME SI FA UN ARRANGIAMENTO" : 

1. Diploma di composizione (vecchio e nuovo ordinamento) 

2. Dimostrata esperienzanella pratica dell'elaborazione e orchestrazione: 

- Elenco lavori realizzati 

FORMATORE CORSO 2 "MUSICA E BES" : 

1. Diploma di strumento musicale e/o 

2. Laurea in discipline musicali (DAMS) e/o 

3. Diploma in didattica della musica 

4. Specializzazione in didattica sui BES 

5. Esperienza comprovata nel campo "MUSICA E BES" nelle ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
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di ogni ordine e grado 

6. Pubblicazioni sulle tematiche inerenti al progetto di formazione. 

L’ esperto individuato per lo svolgimento delle suddette attività dovrà: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea 

 Godere dei diritti politici 

 Non avere riportato condanne penali 

 Non essere sottoposto a provvedimenti penali 

Richiesta di ammissione alla selezione. 

Possono presentare domanda di manifestazione d'interesse gli esperti in possesso di titoli  di studio e 

competenze attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e 

allegando il curriculum vitae in formato europeo. 

Gli aspiranti devono presentare direttamente alla scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore 

13,00 del 7 dicembre 2017  il modulo allegato A  debitamente compilato indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale "I.C. TONGIORGI " con oggetto "Selezione esperto di 

Musica per Corso 1  "COME SI FA UN ARRANGIAMENTO" e  "Selezione esperto di Musica per Corso 

2"MUSICA E BES"  

La domanda dovrà essere  inoltrata tramite posta  elettronica e/o certificata ai seguente: 

indirizzo Mail: piic83300v@istruzione.it 

indirizzo pec: piic83300v@pec.istruzione.it. 

Si precisa che, qualora la presente manifestazione andasse deserta, l’Istituto ricorrerà a trattativa 

privata. 

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO 

Con gli Esperti individuati verranno stipulati regolari contratti come previsto dalle vigenti leggi sul lavoro . 

Gli aspiranti se dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere dalla stessa 
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preventivamente autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Il compenso lordo dipendente  max. sarà di €437,50 per i Corso 1 (10h attività di docenza e 5h funzionali 

per preparazione materiale) ed € 262,50 per il Corso 2 1 (6h attività di docenza e 3h funzionali per 

preparazione materiale). 

L’incarico non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La  presente MANIFESTAZIONE D'INTERESSE è pubblicato in data 21/11/2017 sul sito web di 

questa istituzione scolastica, inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di 

Pisae all’UST di Pisa con richiesta di pubblicazione. L’affissione ha valore di notifica agli  

interessati. 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici di Segreteria dell’Istituto (050/776155). 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196 (codice sulla Privacy) i dati personali forniti dai candidati 

saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “TONGIORGI" per le finalità della gestione della selezione e 

potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, ivi inclusa la 

pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa 

vigente. Tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata. La scuola si impegna a rispettare 

il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati 

Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof. LUCIO BONTEMPELLI. 

 

                                                                   f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       Prof. Lucio Bontempelli 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3comma 2 del Decreto Legislativo n° 39/1993) 
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