ISTITUTO COMPRENSIVO di TEOLO
Via XXV Aprile, 11- Bresseo - 049/9900151- fax 049/9903064 – C.F. 80026140287
e-mail : pdic86800x@istruzione.it

pec: pdic86800x@pec.istruzione.it

Prot. n. 222/A4/F5

Teolo,

19-01-2017

Alle Istituzioni Scolastiche
prov. PADOVA
All’Albo dell’Istituto
All'Albo on-line
Oggetto: bando per la ricerca di personale esperto esterno:
“Incontro di voci 2016-17”
Il Dirigente Scolastico
VISTO l’art. 40 del D. I. n° 44/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e
ordinamenti e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che è stato previsto all’interno del POF, per il corrente anno scolastico 2016-17,
la realizzazione del Progetto “Incontro di voci “ destinato agli alunni delle scuola
primaria del plesso “Don Bosco”di Teolo : n. 5 classi di scuola a tempo pieno – n. 100 alunni;
VISTO che all’interno dell’organico di questo Istituto non sono presenti le competenze richieste;
VISTI gli articoli 5 e 7-c6 del D.Lgs n. 165 del 30/08/2001 sullla facoltà per la Pubblica Amministrazione
di organizzazione autonoma e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può
far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire contratto
di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
emana
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di personale esterno per detta attività:
Caratteristiche dell’insegnamento:
n. 10 ore per le 5 classi in orario da definire per un totale di 50 ore, nel periodo: febbraio/maggio
2017 da effettuare presso la sede della Scuola Primaria di Teolo – sita in via Molare n. 25.
Finalità:
Favorire la socializzazione con la musica, l'espressione di un linguiaggio nuovo, sviluppare attenzione,
concentrazione e coordinazione.
Contenuti:
Comunicazione non verbale, ritmi sonori, estensione della voce, respirazione. Introduzione al linguaggio
musicale e uso di semplici strumenti musicali.
Obiettivi specifici: riconoscere gli elementi del linguaggio musicale. Usare sistemi simbolici non
convenzionali, utilizzare voce e corpo in modo espressivo, riprodurre combinazioni ritmiche, utilizzare
strumenti musicali, controllare la respirazione.
Le domande che perveranno saranno valutate dalla Commissione secondo i seguenti criteri/punteggio:
CRITERI PUNTEGGIO
Qualità offerta formativa ( Proposta didattica)
Titoli di studio:
- Diploma specifico o inerente alla qualifica

Max 35

richiesta;
- Laurea o altro titolo di studio specifico o inerente
alla qualifica richiesta
- Attestati di formazione.
Gradimento della continuità (analisi delle attività
pregresse) nell'Istituto;
presso altri Istituti.

Max 30

Minor onere economico a carico dell'Istituto.

Max 35

Altri criteri sono indicati all'art. 44 pag. 29 –
Regolamentazione dei contratti – Regolamento
interno d'Istituto.
I candidati dovranno presentare domanda, da redigere su carta semplice seguendo la scheda (all.A),
corredata da proposta didattica e curriculum vitae.
Le disponibilità dovranno pervenire via posta o fax o via e-mail o pec. entro le ore 12 del
03-02-2017 al seguente indirizzo: vedi recapiti in intestazione.
La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, ad insidancabile giudizio della Commissione sotto la direzione del Dirigente Scolastico o di un
suo delegato.
Tutta la documentazione può essere presentata con autocertificazione – con esatta indicazione di tutti gli
elementi necessari alla valutazione dei titoli o tramite fotocopia dei titoli posseduti con dichiarazione che
si tratta di copia conforme all'originale .
L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle dichiarazione. Qualora dal
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, conseguirà l'esclusione del candidato.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare gli Uffici amministrativi : 0499900151 – Dsga Sig.ra
Pedrina o Aa – Sig.ra Ambrosini.
Altre informazioni:
-Il calendario delle attività dovrà essere concordato con i docenti della scuola primaria di Tramonte e
adeguato alle effettive esigenze della scuola.
- La partecipazione al bando non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, a non procedere all'aggiudicazione;
- L'amministrazione appaltante procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
– Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere
ritirate e/o sostituite e integrate.
Si precisa che i dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento
dell'attività istituzionale dell'ammnistrazione ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice sulla
Privacy).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriele Donola
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

(MOD.A)
SCHEMA DI DOMANDA
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'Istituto Comprensivo di Teolo

Il sottoscritto ___________________________________________________________
Codice Fiscale_________________________nato a ____________________________
il ___________________ Telef.________________
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione:
Via ___________________________Cap. _________ Città ________________________
indirizzo mail_____________________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico d'insegnamento per la realizzazione del
Progetto “ Incontro di voci” relativo all'anno scolastico 2016-17.
A tal fine consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
. di essere cittadino _______________________________
. di aver compiuto il 18° anno di età
. di essere in godimento dei diritti politici
. di essere dipendente di altre amministrazioni _____________________________ ovvero di
non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
. di essere in possesso dei seguenti titoli ________________________________________

. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne
penali
__________________________________________________________________________
. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali
pendenti
__________________________________________________________________________
Allegati:

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali nel rispetto del
D.Lgs. del 30 giugno del 2003 e delle vigenti disposizioni.
Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere consapevole delle sanzioni anche penali nel caso di dichiarazioni
non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli artt. 75 e 76 DPR 445 del 28/12/2000.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese, emerga la non
veridicità del contenuto di quanto dichiarato, verrà escluso dalla graduatoria.
Data __________________________
__________________________________
firma leggibile

