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Lozzo Atestino,
Ai Dirigenti Scolastici della provincia di Padova
All’Albo dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale esperto esterno per
progetto “Scoprire la musica a scuola” presso le Scuole Primarie di: Cinto
Euganeo, Lozzo Atestino e Vo’ Euganeo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO Il progetto presentato dalle insegnanti delle scuole primarie afferenti all’Istituto
Comprensivo per l’a.s. 2017/18;
VISTO l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165, prestazione d’opera;
VISTO il D.P.R. dell’08/03/1999, n. 275;
VERIFICATO che non sussiste nessuna disponibilità da parte del personale interno, (art. 7
del Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165),
si rende necessario procedere all’individuazione di personale esterno cui conferire
l’incarico di insegnamento di musica;
RENDE NOTO
che è aperta la procedura di selezione pubblica per l’eventuale conferimento del seguente
incarico di prestazione professionale occasionale e non continuativa : “Esperto di
propedeutica musicale di base”, durante le ore di attività scolastica, presso le Scuole
Primarie dei plessi di : Cinto Euganeo, Lozzo Atestino e Vo’ Euganeo.
L’incarico avrà durata di anni 1 (uno).

L’esperto/i dovrà realizzare un progetto di propedeutica musicale volto a sviluppare:
-capacità ritmico-sonore per i bambini delle classi prime e seconde;
-acquisizione delle principali tecniche d’uso del flauto per le classi terza,quarta e
quinta.
Periodo: anno scolastico 2017/2018 prevedendo un’ora di lezione settimanale per ogni
classe (n. 18 classi) per un totale di circa n. 450 ore (n. 25 settimane).
Le insegnanti di classe saranno compresenti durante l’attività.
L’accettazione dell’incarico prevede anche la presenza ai concerti conclusivi.
E’ previsto un compenso orario omnicomprensivo che non potrà superare € 22,00.

Requisiti richiesti:
- cittadinanza Italiana.
- Età non inferiore a 18 anni.
- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a proprio
carico.
- Diploma di Conservatorio.
Per l’ammissione alla selezione per l’eventuale conferimento dell’incarico gli aspiranti:
- devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
- si impegnano a svolgere l’incarico secondo il calendario e gli orari indicati e le direttive
impartite dal Dirigente Scolastico;
- devono presentare la domanda nel termine stabilito dal Dirigente Scolastico, compilando
l’allegato modulo di domanda ed allegando il proprio curriculum professionale e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003).
Presentazione delle domande e Selezione
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo il modello
allegato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo Statale
di Lozzo Atestino (Pd) e deve pervenire entro e non oltre le ore 10,30 del 28 ottobre
2017 alla segreteria della scuola a mezzo posta, consegna a mano, a mezzo
raccomandata A/R o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica pdic85700d@istruzione.it o
tramite pec all’indirizzo pdic85700d@pec.istruzione.it
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita
commissione che terrà conto:
 curriculum complessivo del candidato;
 possesso del titolo per la qualifica di esperto musicale;
 corsi di aggiornamento/formazione competenze;
 esperienza pregressa nel settore.
CRITERI
Titoli di studio/professionali e di formazione
o Diploma specifico o inerente alla qualifica richiesta fino ad un
massimo di *
o Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente alla qualifica
richiesta fino ad un massimo di *
o Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica
richiesta (1 punto ciascuno) fino ad un massimo di
Continuità didattica presso le Scuole dell’Istituto (2 punto per ogni anno)
fino ad un massimo di
Altre esperienze professionali nell’ambito del profilo di riferimento (1 punto
per ogni anno) fino ad un massimo di

PUNTEGGI
Punti 25
Punti 10
Punti 10
Punti 5
Punti 10
Punti 5

* Diploma specifico:

punteggio 60/70
punteggio 71/80
punteggio 81/90
punteggio 91/100 lode

punti 2
punti 5
punti 8
punti 10

* Laurea o altro titolo equivalente:

punteggio 60/69
punteggio 70/79
punteggio 80/89
punteggio 90/99
punteggio 100/110 lode

punti 2
punti 4
punti 6
punti 8
punti 10

Il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico con il criterio dell’offerta “economicamente più
conveniente” (rapporto qualità professionale – costo).
Verrà data precedenza al candidato provvisto di partita I.V.A.
Stipula del contratto
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali.
Il compenso spettante, (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, ecc..) sarà
erogato entro 60 giorni dal termine della prestazione effettuata, dopo presentazione di
regolare documento fiscale.
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
nell’art. 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle
norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituzione scolastica al trattamento dei dati
personali: Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dalla scuola e il suo nominativo sarà
affisso all’Albo dell’Istituto e all’Albo Pretorio sul sito della Scuola, assolvendo in tal modo
al dettato dell’art.79 del d.lgs. n. 163/2006 in tema di informazione.
Il presente avviso è affisso all’Albo, pubblicato all’Albo Pretorio sul sito dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Anna PRETTO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
LOZZO ATESTINO

_l_
sottoscritt__
_________________________________
nat__
a
___________________________
il
___/___/_____,
residente
in
___________________________ Via _________________________________________
telefono __________________ Cellulare _______________________________________
e-mail ____________________ C.F. _________________________________________
preso atto dell’AVVISO PUBBLICO prot. n. ______ del ____________per il di
___________________________________________________ .:
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto esterno per
attività “Scoprire la musica a scuola” presso le Scuole Primarie dell’Istituto e allo scopo
DICHIARA
• di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso, di non essere stato
destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di
legge in materia fiscale;
• di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
proposto e le direttive impartite dal Dirigente Scolastico;
• di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso;
• di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati
personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del d.lgs. 196/2003.
Il compenso orario lordo onnicomprensivo richiesto è di € ___________.
Alla presente allega il curriculum professionale con l’indicazione di tutte le informazioni utili
alla valutazione dei titoli culturali e professionali.
Allega, inoltre, fotocopia del documento di riconoscimento.
data __________________

FIRMA
___________________________________

N.B.: L’offerta può riguardare il progetto nel suo insieme oppure singole scuole.
L’Amministrazione Scolastica si riserva il diritto di assegnare l’incarico
tenendo presente le compatibilità orarie.

