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 Prot. n.  1271/c27                                                                                 Bernalda, 16 febbraio 2017 

 

 

 

                                                                                         Ai Dirigenti scolastici 

        delle Scuole di ogni ordine e grado  

        della Provincia di MATERA 

 

            Al personale esperto esterno  

                 mediante affissione all’albo e 

                 pubblicazione sul sito web della scuola 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

per la selezione di personale esperto esterno 

 

Oggetto: Reclutamento esperto esterno in attività coreutiche e musicali  per il    

                Progetto “Musical” 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Visto il P.T.O.F. 2016/2019, approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 25 ottobre 2016  

          e dal Consiglio di Istituto il giorno 25 ottobre 2016; 

 

Considerato che in questa  istituzione  scolastica  non  vi è personale  interno  in  possesso  delle  

                     specifiche professionalità richieste per lo svolgimento del progetto di cui all’oggetto; 

 

Visti gli artt. 33 e 40 del D.I. 44/2001 “Regolamento per la gestione amministrativo-contabile delle  

         Istituzioni  scolastiche”, che consentono, ai fini  dell’arricchimento  dell’offerta formativa, di  

         stipulare contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti esterni per particolari attività 

         ed insegnamenti; 

 

Visto il DPR 275/99, 

emana 
il presente avviso pubblico per l’individuazione di n. 1 esperto in attività coreutiche e musicali per 

la realizzazione del progetto “Musical” , rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di I Grado,  in 

possesso di titoli di studio, comprovate capacità, competenze ed esperienze nel settore richiesto. 

 



 2 

Le domande di partecipazione alla selezione, redatte secondo il modello allegato al presente avviso 

e corredate di curriculum vitae, dovranno pervenire, presso la segreteria dell’Istituto, sita in Via 

Anacreonte, n. 60, 75012 Bernalda(MT),  entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 febbraio 

2017, in busta chiusa (a mezzo posta o brevi manu) recante la dicitura “OFFERTA FORMATIVA 

2016/2017 – ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO MUSICAL”. Non farà fede la data del 

timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via mail o via fax. 

La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Cause di esclusione 

- Domande pervenute oltre il termine stabilito 

- Domande incomplete 

- Dichiarazioni false, mendaci e/o infedeli. 

Si precisa che: 

 Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, in orario 

extracurriculare pomeridiano, in base ad un calendario da concordare con l’istituzione 

scolastica. 

 La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione scolastica che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere al conferimento di alcun incarico, senza che 

ciò comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

Periodo e luogo di svolgimento delle attività 

Le attività avranno luogo presso la sede della Scuola  Secondaria di I  Grado, in Via   Anacreonte, 

n. 60, nel periodo marzo-giugno. 

 

Criteri di selezione 

La selezione tra le candidature avverrà sulla base di titoli, competenze ed esperienze maturate nello 

specifico settore, secondo la tabella di valutazione allegata al presente bando di cui costituisce parte 

integrante. 

 

TITOLI  

 

PUNTEGGIO 

Continuità con progetti già svolti in anni 

precedenti presso il nostro istituto 

3 

Esperienze di progetti svolti presso altre scuole 2 

Altre esperienze lavorative nel settore 1 

Laurea specifica o diploma comparato 2 

Titoli, certificazioni e corsi specifici attinenti 

alle tematiche indicate 

1 a corso (max 5 punti) 

Docenze universitarie in corsi attinenti 3 

 

 

La documentazione verrà valutata da apposita commissione nominata con determina dirigenziale. 

La commissione potrà eventualmente richiedere, per una più approfondita valutazione, un colloquio 

preliminare con i candidati per accertarne il possesso di competenze professionali. 

L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola domanda di candidatura, se consona 

alla richiesta. Nel caso non pervenissero domande entro il tempo stabilito, l’istituto potrà ricorrere 

alla trattativa privata. 
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La scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attuazione 

dell’attività prevista. 

Contratto e compenso 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto 

di prestazione d’opera intellettuale ed occasionale con l’esperto esterno.  

I soggetti interni all’Amministrazione scolastica (o pubblici dipendenti), sia a tempo indeterminato 

che determinato, al momento del conferimento dell’incarico, dovranno fornire la formale 

autorizzazione del Dirigente dell’Istituto Scolastico di provenienza (o del responsabile dell’ufficio). 

Il compenso orario omnicomprensivo è stabilito in € 30,00 al lordo di tutti gli oneri tributari, 

previdenziali ed assicurativi e di ogni altra ritenuta prevista dalle norme vigenti a carico del 

prestatore d’opera, per complessive ore 20 di attività didattica. Il compenso sarà rapportato alle 

ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a rendicontazione approvata, previo accertamento 

della presentazione di dettagliata relazione finale riguardo l’attività svolta. 

 

Privacy 

Si specifica che i dati forniti in occasione della partecipazione al presente avviso e al successivo 

rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dell’attività istituzionale, così come 

espressamente disposto dal D.lgs, 165/03. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico. 

 

Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito web della scuola e inviato via mail a tutte le 

istituzioni scolastiche della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione all’albo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                      

           Prof.ssa Grazia Maria Marciuliano 
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Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale “Pitagora” 

Via Anacreonte, n. 60 – 75012 Bernalda (MT) 

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione di personale esperto esterno. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________ nato/a_________________(___) 

il __________________e residente a ___________________(_____) in Via ____________ 

n. ________, telefono _______________ cellulare _______________________, presa visione  

dell’avviso pubblico prot.n.   1271/C27 del 16 febbraio 2017, 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto esterno per lo svolgimento 

della seguente disciplina/attività (fare riferimento a quanto richiesto con l’avviso pubblico): 

_____________________________________________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o di 

formazione e uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della 

comunità europea; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003); 

 che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al 

presente avviso è il seguente: _________________________________ tel. __________ 

cell. ________________________ mail ______________________________________ 

 

Titoli di studio e professionali 

Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli di studio e 

culturali attinenti la realizzazione dell’iniziativa in questione: 

 __________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________nell’a.s. __________ 

con voto finale _______/________ 

 __________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________nell’a.s. __________ 

con voto finale _______/________ 

 __________________________________________________________________________ 

conseguito presso __________________________________________nell’a.s. __________ 

con voto finale _______/________ 
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Esperienze pregresse attinenti l’iniziativa presso altre istituzioni scolastiche 

Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di aver maturato le seguenti esperienze in altre 

istituzioni scolastiche attinenti l’iniziativa: 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

Esperienze pregresse attinenti l’iniziativa presso codesta istituzione scolastica 

Dichiara, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, di aver maturato le seguenti esperienze presso 

codesta istituzione scolastica attinenti l’iniziativa: 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 Iniziativa __________________________________________________________________ 

presso __________________________ nell’a.s. ______________ per n. ore ____________ 

 

 

Dichiara altresì di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni indicate nel citato avviso 

pubblico. 

 

Allega: Curriculum vitae 

 

Data, __________________ 

         Firma 

       _______________________________ 
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