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.. . :IBANDO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

vlsTo il Piano dell'offerta Formativa relativo all'a.s. 2013-2014;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1tO2l20O1 ed in particolare I'art. 40 contenente le

norme relative al conferimento dei contratti di prestazione d'opera per I'arricchimento dell'offerta

formativa:
VISTA la richiesta dei Docenti e dei Genitori delle Classi interessate;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di lstituto ;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di Esperti ai quali conferire

contratti di prestazione d'opera per I'attuazione dell'ampliamento dell'offerta formativa prevista dal
poF 20132014 dell'lstituto, laddove non sia possibile individuare personale interno disponibile e

qualificato;

RENDE NOTO
:_

che è indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento per l'anno scolastico

2013114, dell' incarico di eSperto di musica scelto, mediante contratti di prestazione d'opera e

previa valutazione comparativa per il reclutamento, tra i dipendenti della pubblica amministrazione

o tra esterni qualificati,

l. possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti con particolare e

comprovata qualificazione professionale o documentata attività nel settore.
I requisit i minimisono
- Possesso dei requisiti per I'accesso al pubblico impiego;
- Titoli didattici culturali (vedasi tabella allegata);

2. ll curriculum vitae e la domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato,

deve essere indirizzala àl dirigente Scolastico e pervenire entro le ore 12,00 del 6 Novembre

2013 (vafe la data e l,ora di airivo e non di invio) alla segreteria dell'lstituto a mezzo posta, via e
- maiì (BRlgg2g00N@istruzione.it ) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo Primo

f stituto òomprensivo -Via Machiavelli 40,72013 Ceglie Messapica'



3. L' lstituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze

nell,indicazione der l-"éupto àa parte del'concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione

di cambiamento dell, in dirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque

imputabili a fatti lerzi, a caso fortuito o. di forza maggiore'
4. La selezione oeiie- domande sarà effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente

scolastico. I criteri di valutazion" ,ono-riportati nella tabella allegata che è parte integrante del

presente bando.
5. L'rstituto si riserva di procedere ar conferimento deil'incarico anche in presenza di una sola

domanda pervenuta che sia consideraia pienamente rispondente alle esigenze operative della

scuola, o di non pro."J"i"-Jl'attribuzione dello stesso a proprio insindacabile giudizio'

6. Gli aspiranti oipenàenti della p.A. o da altra amminislrazione dovranno essere autorizzali e la

stipulazione det contratto sarà subordinata al rilascio di detta aurorizzazione, che dovrà essere

presentata all'istituto al più tardi all'atto della stipulazione del contratto'

7. L'lstituto potra non pioòuàui" all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del

corso.
g. ll corso sarà attivato unicamente in base alle effettive iscrizioni a cui farà seguito il contributo

volontario dei genitori promotori dell'iniziativa'
g. ll Dirigente scotastico, in base alle ói"iòòrtiue affidategli dalla normativa, procederà alla fase

contrattJale nei riguardi dell'es*perto individuato' I

ll compenso sarà erogato al termine déila prestazione previa presentazione della relazione finale'

dera dichiarazione col ra carendarizzazione deile ore prestate e di rerazione positiva dei docenti

delle classi coinvolte nel progetto'
10. L,incaricato svoìguia r"iirita di servizio presso re sedi scorastiche dell'lstituto.

11. Ai sensi dell,art. 13 del Dlgs. 1g6 del 2003, idati personalifornit i dal candidato saranno raccolti

presso r,rstituto pui t" finarita-di gestione deila serezione e potranno essere trattati anche in forma

elettronica e comunque in ottemp eranza aile norme vigenti. il candidato dovrà aulorizzare I'lstituto

al trattamento dei dati personali. il titolare del trattamento dei dati e il Dirigente scolastico e il

responsabile è it ói;;t& dei servizi Generali e Amministrativi, I dati saranno visionabili e

modificabili su semplice richiesta di accesso'
12. ll presente' bando è puoniicato all'Albo on-line e sul sito dell'lstituto

hltp :/iwww. deam icisceq I i e. q ov. it

Ceglie MessaPica , 31.10'2013

IGENTE ghOI
off Gi{il}ìtr



Allegato 1

TAtsELLA DI. VALUTAZIONE COIVI,PARATIVA
(da compilare a cura del candidato)

Nome e Cognome

TITOLI dí STUDIO
Punteggio
previsto

Punti a
cura del
candidato

Riferimento
pagina C.V.

Riservato
all'Istituto

Laurea.
In aggiunta
D a 9 5 a 1 0 0 :
Da 101 a 105 :
Da 106 a 110 :
110 e lode :

Diploma di Conservatorio

p . 6

p. I
p . 2
p . 3
p . 5

p . 8

Abilitazione all'insegnamento della disciplina di riferimento p . 2

S PE C IALI Z ZAZI ON I S P E C I F I C H E
Diploma di musicoterapia p . 4

Esp erienze lavorative llab or atoriali pre gress e in mu s icoterap ia.

lSe ne valutano max 2)

p . 2

ESPERIENZE PREGRESSE
Esperienze lavorative/laboratoriali pregresse inerenti la

tematica. (Se ne valutano max 5)

p . 2  x
ognuno

Esperienze lavorative/laboratoriali
Scuola Infanzia e Scuola Primaria
valutano max 5)

pregresse con alunni
inerenti la tgmatica. (Se

di
ne

p . 4  T
ognuno

TOTALE Max
n . 5 9

Firma

da compílare a cura degli ínteressati



Oggetto:

Allesato2

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DBL 1 O ISTITUTOCOMPRENSIVO
DI CEGLIE MESSAPICA (BR)

domanda di inclusione nella graduatoria degli aspiranti ad incarico di

Esperto musicale.

I sottoscritt

nat a c______J i1

in via,residente a

n. CAP , tel.

e'mail codice fiscale

.. :i CHIEDE
di essere ammess_ alla selezione per l'individuazione di n. 1 Esperto musicale.

I sottoscritt a tal fine dichiara :

di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto;

che le informazioni riportate nel curriculum vitae allegato corrispondono al vero;

nel caso di selezione, di svolgere I'incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal

Dirigente dell'Istituto proponènte e di produrre la documentazione ftnahzzata al monitoraggio e

alla v alutazione dell' attività;
o di avtorrzzare codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs' n.

19612003.

Allega alla presente:

I Fotocopia documento di identità e del codice fiscale;

I Curriculum vitae sottoscritto;

ú Scheda valutazione titoli compilata e sottoscritta.

n Eventual e auforizzazi one de I l' Ammini strazi o ne app art eîenza.

firma

L____J,

o

a

o


