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Brrdo di seleziore Bperti esterri per AttivitÀ di Musica

e

coro

IL DIRIGEI{TE SCOI-ASTICO
-

visto l'an.

40 comma

I del D.l. I febbraio 2001 n. 44 del 2001 si s€nsi del quale le i§ituzioni scola§iche possono

stipularc cont-atti di prc§aziore d'opera con espeni per particolari anività ed insegnamenti, al fine di garantirc

l'aflicchimento dell'offerta formativa nonché

la

realizzazione

di

specifici prograrnmi

di

ricerca

e

di

sp€riment^z ione;

- Visto I'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contrÀtti a prestazioni d'opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliùnento

dell'offerta formativa e per l'awio dell'Àutonomia scolastica;
- Visto

I'an.

14, comma 3, del Regolam€nto in materia

di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.

- Visto I'an. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
-

vista la Circolare n. 2 dell'l I marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pùbblica;

- Visto il

Regolamento rccante disciplina per

il

conferimento

di incarichi di collabor zione ad espe(i

estemi

adottato in data 1611012014:.
-

visto il

Piano dell'offerta Formativa d'lstituto:

- Visla fa determina n.

l0l2

del 2l.l1.2016 circa l'assegnazione di fondi Wr la

rc

lizzÀzione di Progetti educativi

znnzli:

- Considerato che le attivilà oggefto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie
del personale in senizio;

-

Considerato che l'lstituzione Scolastica ha verificato

di non

poter rinvenire la specifica competenza

e

la

disponibilitÀ presso il personale in servizio;
-Vista la non disponibilità dell'unico panecipante al precedente bando di selezione per esperti estemi per Attivilà di
Musica e Coro ad accettare le ore della Scuola dell'infanzia di San Lino e dei Cappuccini;

-Visto che ilbando di selezione Prol. n. 4681 82 del 2t.12.2016 con scÀdenza 9.01.2017 è andato deseno;

1

DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'lstitùto del presente bando per la selezione di un esperto estemo per
attività di Musica € coro nell'ambito
e dal Comune

del

Progetto PEZ, finanziato dalla Regione Toscana, dal Comune di Volterra

di Montecatini V.C. nei plessi di Scuola Infanzia dei Cappuccini ( 20 ore ) e di San Lino ( 30 ore )

per complessive no 50 ore da realizzarsi nel periodo Gennaio/Giugno 2017.

Art.

1-

Requisiti di ammissione

T'erperlo de\c essere in possesso der setsuenti requìsili minimì:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver iportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti
misure di prevenzione, di decisioni

che riguardano l'applicazione di

civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso di diploma accademico

AFAM di primo livello (o titolo equipollente);

Requisiti preferenziali:

l. Diploma accademico AIAM di secondo livello (o titolo equipollente)
2. Frequenza di corsi di specializzazione e/o di approfondimento con esame finale attinenti alla materia
oggetlo del Bando

3.

Esperienza valutata positivamente presso scuole dell'lnfanzia e Primaria attinenti alla materia oggetto del
Bando

4.
5,
Art.

Esperienze pregresse di insegnamento attinenti alla materia oggetto del Bando presso altri ordini di scuola
Pregressa esperienza come Direttore di cori.

2 - Domanda

di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lstitùto Comprensivo Volterr4
redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,00

del

26101/2017,

La domanda può essere presentata dircttamente o inviata a mezzo di raccomandata con awiso di ricevimento (ooD
fa fede la data del timbro postale)

.

La presentazione diretta può essere effeftuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei seguenti
giomi ed orari: tutti i giomi dalle ore 8 alle ore 9 e dalle ore 12 alle ore 13.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
Cognome e nome;

-

Data e luogo di nascita;
Essere in possesso della ciltadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

Godere dei diritti civili e politici;

Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario
l'applicazione

di

provvedimenti che riguardano

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amminishativi iscritti

nel

casellario giudiziale;
Ess€r€ a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

-

Essere in possesso del titolo di Studio di cui

all'art.l.
2

l'indirizzo

di

posta eletlronica

al quale deve

essere fatta ogni comunicazìone relativa alla presente

Nella domanda devono altresì esser€ indicati evsntuali titolì prefercnziali di cui all'art.1

^lla

domanda icandidati devono allegare il proprio curriculum in formato europeo in cui sono elencati i titoli di

studio e gli altri titoìi valutabilicosi come specificati all'art. 1.

La firma sulla domanda di pa(ecipazione alla selezione non d€ve essere aùtenticata ed è obbligatorìa a pena di
nullità della domanda stessa.

Art.3 - Valutazione comparativa

d€i candidati e commissione giudicatrice

La valutazion€ comparativa dei candidati é efièltuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente
Scolastico sulla base dei segucnli criteri divalutaTione:

l'itolo

Punteggio

Diploma accademico AFAM di secondo livello (o

Punti

5

titolo equipollente)

I

(

di

Corsi di specializzazione e/o approfondimento, con

Punti

esame finale, attinente alle attività del barìdo

punti)

Pregressa esperienza presso scuole dell'Infanzia e

Pìrnti 2 per ogni precedente esperienza lavorativa (si

Primaria attinente alle Attivita del presente Bando

valutano esperienze lavorative

per ogni corso

fino a un massimo

20 ore): ( fino a un massimo

Pregrcssa esperienza

in altri

ordini

di

attinente alle Attività del presente Bando

scuola

di durata minima di
20 punti)

Punti I per ogni precedente esperienza lavomtiva (si
valutano esperienrc lavorative di durata minima di
20 ore)r ( fino a un massimo

Pregrcssa esperienza come Direttore di cori

di

3

di I0 punti )

Punti 1 per ogni esperìenza annuale: (fino ad un
ma-ssimo

di l0 punri)

A pa.ita di punteggio sarà data la preferer'za ai candidati nell'ordine che segue:

a.

abbiano ripo(ato

il

maggior punteggio relativo alla pÌegressa esperienza lavorativa presso la scuola

primaria e dell'infanzia;

b.

abbiano riportato Ia maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali;

c.

in caso di ulteriore parità verr.à attribuito l'incarico al candidato di minore età.

Art.

4 Pubblicazione

gràduatods

La gmduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sùo istituzionale dell'lstituto Comprensivo di Voltefia il giomo

24t0t20t1.
3

Entro sette giomi dalla pubblicazione della graduatoria prowisoria

i candidati potranno far pervenire, in forma

esclusivamente telematica all'indirizzo lstituto Comprensivo Via Fondq 3 Volterra (Pl), eventuali osservazioni o
richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i sefte gìomi Ia graduatoria diventa definitiva-

An.

5-

Contratto de stipulrre e r€lativo compenso

Con il candidato selezionato all'esi(o della procedura di valutazione di cui ai precedenti anicoli 2 e 3, il DiriSente
Scolaslico stipulerà ìin contraflo di prestazione d'opera occasionale ai sensi degli arlt.2229 e seguenti del codice

Civile.
La prestazione dovra ess€re svolta personalmente dall'esperto, che non potr.à awalersi di sostituli.

Il

compenso per la prestazione è

di Euro 26,00 orari comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali ( ivi

compresa I'IVA se dovuta o versamento IRAP).

I dipendenti della Pubblica Amministrazione

o di altrÀ Amminishazione devono presentare, all'atto di stipùla del

contratto, autorizzazione, da pane dell'Amministrazione di appartenenza" a svolgere I'attivilà oggetto del bando.

A tal fine il

di

candidato, all'ano della sottoscrizione del contratlo, dovr.à dichiarare

avere o meno superato i

5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione dbpera occasionale.

Il

compenso venà corrisposto enùo 30 giomi dal termine della prestazione, previa presentazione della notula di

prestazione occasionale. ( o di fattura se soggefti

M)

L'lstituzione Scolastica aftiverà la copeftum assicurativa ( sia infortui che per la responsabilità civile) Dei confronti
del c6ndidato selezionato.

Art.

Il

6-

Attivitò

eno dell'incrrico

candidato selezionato dovrà svolgere attività

di ins€gnamento di musica e canlo corale nell'ambito dei Progetti

elencati in premessa.

La prestazione consisterà

in

un massimo di

n'

50 ore di insegnamento da effettuare entro mese di giugno 2017,

svolte in omrio arìtimeridiano ( dalle l0 alle 12 ) secondo un calendario fomito dal personale inseSrante coinvolto.

L'attività di progettazione

Art.
Ai

? - Dfu posizioni

e coordinamento è compresa

nell'incarico e non è oggetto di ulteriore retribuzione.

Iitrali

sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni

personali dichiarati solo per

i fini istitùzionali

l'lsrituto s'impeSna altrattamento dei dati

e necessari p€r la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai

sensi del presenle bando.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa

ll

rinvio alla viSente normativa nazionale e comunitaria.

presente awiso è pubblicato sul sito dell'lstituto Comprensivo di

voltena (PI).

GENTE SCOLASTICA
Nadia Tani
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