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Sant’Angelo di Piove, 5 dicembre 2017
Alle Istituzioni Scolastiche Statali
della Provincia di Padova
Al sito web: www.icsantangelodipiove.gov.it
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO PER L'ATTUAZIONE DI UN
LABORATORIO RITMICO-MUSICALE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
FATTA SALVA
CONSIDERATO
CONSIDERATO

il D.P.R. n. 275/99 (autonomia scolastica);
il D.I. n. 44/2001 (gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche) in particolare gli artt. 32,33 e 40;
l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/01 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti,
per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento
dell’offerta formativa;
l’art. 7 del decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
il D.l. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 Ministero della Funzione Pubblica;
l’art. 15 del decreto legislativo 33/2013;
“il Regolamento di Istituto per gli acquisti” approvato in data 1° luglio
2014;
il programma Annuale 2017 approvato in data 10 febbraio 2017;
la disponibilità delle famiglie degli alunni;
la disponibilità effettiva delle risorse;
che l’Istituto ha previsto all’interno del P.t.O.F. per l’a.s. 2017/2018 il
progetto per l'attuazione di un laboratorio ritmico-musicale rivolto agli
alunni delle scuole primarie;
che si rende necessario e urgente individuare il personale esperto per
realizzare l’offerta formativa programmata;
RICERCA

personale, Associazioni ed Enti esperti, esterni all’Amministrazione scolastica, per la selezione
e il reclutamento di esperti per l'attuazione di un laboratorio ritmico-musicale rivolto agli
alunni della scuola primaria dei plessi scolastici “don L. Milani” e “C. Collodi”.
INVITA
pertanto gli interessati a presentare domanda di candidatura, inviando tutti i dati necessari per
la formulazione dell'incarico o del contratto.
Art. 1 - Requisiti di ammissione
La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica, ad
Associazioni ed Enti in possesso di requisiti e titoli correlati alla prestazione richiesta oltre che
a capacità, competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed altra
eventuale documentazione da presentare all’atto della candidatura.
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Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico – dettagliatamente indicate nelle schede progetto allegate:
- laboratorio ritmico-musicale per gli alunni delle classi prime e seconde finalizzato a
sviluppare il senso del ritmo e della musicalità, migliorare la vocalità, educare all’ascolto,
sviluppare l’associazione testo-parole e musica.
- laboratorio ritmico-musicale per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte finalizzato a
imparare a suonare uno strumento e a leggere il pentagramma, migliorare il senso del
ritmo e l’intonazione, imparare ad utilizzare l’ascolto attivo e cosciente di fronte ad un
brano musicale.
Art. 3 - Durata dell’incarico
N° 15 lezioni per classe di un’ora ciascuna, 1 volta alla settimana da svolgersi nel 2°
quadrimestre, per 10 classi presso la scuola primaria “don L. Milani” e 5 classi presso la scuola
primaria “C. Collodi”.
 Per il personale dell’amministrazione scolastica: retribuzione oraria lorda di €
35,00 (CCNL 29/11/2007)
 Il personale esterno(Enti/Associazioni) all’amministrazione scolastica dovrà
indicare il compenso orario richiesto, l’eventuale percentuale IVA da
applicare, l’entità dell’eventuale contributo dovuto alle casse previdenziali.
Art. 4 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Sant’Angelo di Piove (PD) entro il termine
perentorio di venerdì 29 dicembre 2017 ore 12,00.
Art. 5 – Valutazione candidature
Le domande pervenute saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- titoli culturali
- curriculum professionale
- esperienze analoghe presso le scuole.
Si provvederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida.
Art. 6 – Norme finali
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato
unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure
informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei
dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il responsabile del trattamento dei
dati è il d.s.g.a. incaricato Maria Cristina Buso. Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dirigente scolastico Antonella Benvegnù.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- pubblicazione sul sito web dell’Istituto: www.icsantangelodipiove.gov.it – albo
on line;
- trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Antonella Benvegnù
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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