
 

 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA 

 1° CIRCOLO DIDATTICO OLBIA 
Via Alessandro Nanni, 13 - 07026 OLBIA (SS)  

Tel. 0789 25.893  Fax. 0789 25.893  - Codice Fiscale: 91025030908 Codice Meccanografico: SSEE02500B 

mail: ssee02500b@istruzione.it - Pec: ssee02500b@pec.istruzione.it 

 

                                                                    
  1 

Finanziamenti Comune di Olbia per la Realizzazione  

Di Progetti Educativi  

A.S. 2019/2020.  

Prot. nr.   11266         Olbia, 09/12/2019 

Procedura di selezione pubblica per soli titoli, di Esperto per 

Conduzione Laboratorio Musicale  

(Avviso Prot. n. 10824 del 28/11/2019).  

Verbale Esiti Selezione con Costituzione di Graduatoria Provvisoria.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998; 

− Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche ai sensi dall’art. 1, comma 143, della L. 107/2015"; 

− Visto L’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, e successive modifiche e integrazioni; 

− Visti gli artt. 27-28-30-35 del C.C.N.L del 29/11/2007; 

− Visto l’art. 6 del D. Lgs.vo n. 314 del 2/9/1997, secondo il quale costituiscono redditi da lavoro, e hanno effetto ai fini 

contributivi, quelli di cui all’art 46 e 48 (ora 49 e 51) del T.U.I.R. n. 917/1986 e successive modificazioni e 

integrazioni; 

− Vista la Circolare INPS n. 6 del 16/1/2014, la quale, richiamandosi al citato D. Lgs.vo n. 314/1997, stabilisce che tutti gli 

emolumenti percepiti dal lavoratore in ragione del suo rapporto di lavoro costituiscono redditi da lavoro 

dipendente, sono utili ai fini di pensione e quindi imponibili ai fini contributivi;  

− Vista la Circolare dell’allora Ministero delle Finanze n. 326 del 23/12/1997, nella quale si precisa che anche eventuali 

somme e valori corrisposti da una amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza costituiscono 

reddito da lavoro dipendente; 

− Vista La Nota del Comune di Olbia Prot. n. AOO.c_g015.12/11/2019.0129398, con cui l’Ente Locale comunica 

l’assegnazione alla Scuola del finanziamento di € 4.000,00 (4 Mila), per la realizzazione di progetti aventi valenza 

didattica ed educativa per gli alunni;  

− Vista la successiva comunicazione Prot. n. AOO.c_g015.20/11/2019.0133065, con cui il predetto Comune chiariva 

che i finanziamenti sono destinati alla realizzazione di progetti educativi con attuazione di Laboratori (linguistici, 

creativi, ecc.) da affidare a formatori ed esperti esterni; 

− Vista la Delibera del Consiglio di Circolo n. 4 del 20/02/2018, con la quale è stabilito in € 47,00 (Quarantasette) il limite 

massimo di spesa oraria sostenibile dalla Scuola per la remunerazione di collaboratori esterni da impiegare in 

progetti e attività extracurricolari di arricchimento dell’offerta formativa; 

− Precisato che il predetto limite orario di spesa di € 47,00 è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri contributivi e 
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fiscali previsti per legge, e di tutte le eventuali integrazioni economiche accessorie che vi sono connesse, quali 

spese di viaggio, vitto e alloggio;   

− Considerato che la Scuola, per le finalità didattico educative di cui sopra, ha predisposto il progetto denominato P. 

17 “Laboratorio Creativa…mente “;  

− Considerato che per l’attuazione del progetto è necessario ricorrere alla figura di collaboratore esterno di seguito 

menzionata; 

 

Tipologia Esperto Esterno. 
Numero Figure 

Richieste  

Totale Complessivo  

Ore Progetto  

Esperto o Insegnante di 

Musica.  
1 

77 

 
- Considerato che l’incarico deve essere affidato al candidato conseguente il punteggio più alto, attribuito sulla base dei 

 titoli e dei relativi punteggi riportati in sintesi alla tabella seguente:  

 

Tabella e Criteri di Valutazione dei Titoli di Studio e delle Esperienze Professionali ed Artistiche. 

Titolo di Studio/Esperienza Professionale Punti Annotazioni/Precisazioni. 

Diploma Accademico Conservatorio Statale di Musica  9 Si valuta 1 solo titolo. 

Titolo di Laurea di cui ai punti 2-3- lettera d) art. 3 del presente 

Avviso. 

6 Si valuta 1 solo titolo. 

Titoli di Studio di cui ai punti 4 e 5 - lettera d) art. 3 del presente 

Avviso. 

4 Si valuta 1 solo titolo. 

Altro Titolo di Studio di cui al punto 6 lettera d) art. 3 del presente 

Avviso. 

1 Si valuta 1 solo titolo. 

Attività di Insegnamento in Discipline della Musica o strumento 

musicale svolta presso Scuole Statali Medie e Istituti Secondari 

Superiori. 

Si valuta un massimo di 4 anni di servizio; per ogni anno di 

servizio sono attribuiti 5 punti.  

I servizi di insegnamento vanno autodichiarati o comprovati con 

certificato di servizio. 

 
 

 

Max 20 
(5 X anno) 

Son valutabili i servizi di Insegnamento 
prestati con contratto a tempo indeterminato o 

con contratto di supplenza annuale o fino al 

30/06. Non sono valutati i servizi di supplenza 
breve e saltuaria. 

Esperienze artistiche o conduzione di Laboratori Musicali svolti in 

Italia dal candidato su incarico individuale direttamente 

conferitogli da Istituzioni Scolastiche Statali, svolte in aggiunta - e 

da non confondere -  all’eventuale servizio ordinario di 

insegnamento prestato dal candidato.  

Si valutano gli incarichi individuali conferiti al candidato da 

Istituzioni Scolastiche per lo svolgimento di laboratori e attività 

extracurricolari nell’ambito di progetti scolastici e di iniziative di 

ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa. 

Si valutano fino ad un massimo di n. 4 esperienze documentate o 

relative a 4 diversi incarichi, con attribuzione di 10 punti per 

singolo incarico. 

 

Max 40 
(10 x singolo 

Incarico). 

Si valutano fino ad un massimo di n. 4 

esperienze documentate o relative a 4 
diversi incarichi. 

 

Esperti Esterni all’Amministrazione Scolastica. 

Offerta Economica - Compenso per singola ora di attività. 

Limite MAX Ora € 47,00  

Offerta economica, da indicarsi compresa di tutti gli oneri e le 
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ritenute gravanti per legge o applicabili al tipo di compenso.  

I partecipanti dovranno indicare l’importo per ora lordo, 

comprensivo di spese, oneri e ritenute, che rappresenta il costo 
orario massimo sostenibile dalla Scuola per la remunerazione della 

prestazione. 

Il compenso orario proposto, quindi, dovrà comprendere tutte le 
spese accessorie che vi sono eventualmente connesse, (vitto, 

alloggio, viaggio, Iva, contributivi Inps, ritenute fiscali, oneri 

professionali e contributi Cassa Previdenziale, Irap, ecc.).   
Sarà considerata migliore offerta economica quella più bassa, 

sebbene la differenza di importo con le altre proposte concorrenti 

risulti di esigua entità. 
 

 

 

Docenti e Insegnanti delle Scuole Statali (e altro Personale 

ATA Scuola). 

Offerta Economica - Compenso per singola ora di attività.  

Qualora il candidato sia un docente o dipendente ATA in servizio 

presso altra Istituzione Scolastica Statale, la relativa prestazione 

sarà considerata quale collaborazione plurima prevista agli art. 35 e 
57 del CCNL Scuola 29/11/2007.   

La prestazione, trattandosi di insegnamento extracurricolare, è, 

pertanto, equiparata e ritenuta attività aggiuntiva di insegnamento, 
e remunerata con il compenso orario lordo (misura lordo 

dipendente) di € 35,00, per un equivalente costo orario di € 46,45 

(misura lordo Stato). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punti 20 all’offerta economicamente più bassa.  
Alle altre offerte economiche più alte, sarà attribuito il 

punteggio inferiore risultante dall’applicazione della formula 

riportata al rigo sottostante: 
↓↓↓↓↓ 

 

Formula e Criteri per Attribuzione Punteggio all’Offerta Economica (Valori economici di solo esempio).  

(V max - V i.esimo) / (V max - V min) x (…)  
Dove: 

V i.esimo = valore offerto dal concorrente i.esimo 

V max = valore più alto tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche 
V min = valore più basso tra quelli offerti dai concorrenti ammessi alla fase di valutazione delle offerte economiche. 

Esempio di attribuzione punteggio riferito all’importo dell’offerta economica: 

1 Concorrente propone un compenso di € 60,00; 
1 Concorrente propone un compenso di € 40,00; 

1 Concorrente propone un compenso di € 50,00. 

Al concorrente che propone il compenso orario più basso, pari a 40,00 €, spettano i 20 Punti:  
( 60 - 40    = 1 X 20 = 20 )  

  60 - 40  

Al concorrente che propone il compenso orario di 50,00 spetterebbero 10 Punti:  
( 60 - 50    = 0,50  X 20 = 10,00 ) 

  60 - 40   

 
Alla concorrente che propone il compenso oerario di 5 60,00 € spetta il punteggio di zero punti, così determinato  

 ( 60 - 60   = 0,00 X 20 = 0 ). 

   60 - 60   
 

 

- EVIDENZIATO che, in caso di parità di punteggio, l’Avviso di Selezione stabilisce la migliore posizione e precedenza in 

 graduatoria a favore del candidato anagraficamente più giovane; 

- TENUTO CONTO che l’Avviso di Selezione prevede l’attribuzione dell’incarico anche in caso di presentazione di una sola 

 candidatura, purché conforme alle condizioni espresse nell’Avviso medesimo; 

- RILEVATO che entro il previsto termine delle ore 09,00 del giorno 09/12/2019, sono pervenute le candidature valide 

 indicate al prospetto seguente, nel quale sono anche riportati i punteggi relativi calcolati sui titoli ed esperienze 

 dichiarati in domanda; 
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- PRECISATO che tale prospetto assume, pertanto, configurazione e valenza di Graduatoria Provvisoria; 

Pos. Candidato Diploma Conservatorio 

o  Laurea Magistrale 

(Titoli di Studio Punti 1-

2-3, lettera d art. 3 

Avviso di Selezione)   

Altri Titoli di Studio 

Punti 4 - 5 - 6, lettera d 

art. 3 Avviso di 

Selezione.   

Attività 

Ordinaria di 

Insegnamento 

presso Ist. 

Scol. Statali   

Incarico da 

Ist. Scol. 

Statali per 

Conduzione 

Laboratori/

Progetti 

Musicali  

Offerta 

Economica  

 

 

Totale 

Punteggio 

1 Fresi Roglia 

Giuseppe 

Diploma Conservatorio 

 Punti: 9 

 4 Anni. 

Punti: 20. 

4 Incarichi. 

Punti: 40 

€ 46,45 

Punti:20 

89 

2 Casano Salvatore Diploma Conservatorio 

Punti: 9  

Diploma Accad. I Liv. 

Punti 4. 

2 Anni  

Punti: 10 

3 Incarichi 

Punti: 30 

€ 46,45 

Punti:20 

73 

3 Caporaso Antonio Diploma Conservatorio 

Punti: 9  

 4 Anni. 

Punti: 20. 

 € 46,45 

Punti:20 

49 

4 Gaias Giovanni 

Battista 

 1 Diploma Accademico 

Punti: 4. 

  € 46 

Punti:20 

24 

5 Spanu Giuseppe  1 Diploma Accademico 

Punti: 4. 

  € 46,45 

Punti:20 

24 

 

DECRETA 

Come rappresentato alla Tabella Comparativa che precede, il candidato Sig. Giuseppe Fresi Roglia consegue la prima posizione 

in graduatoria con il punteggio di 89 punti, e risulta essere l’aspirante avente diritto al conferimento dell’incarico. 

 

Al conferimento del relativo incarico a titolo definitivo si procederà - ai sensi dell’Avviso di Selezione - successivamente alla 

pubblicazione della Graduatoria Definitiva nei tempi previsti e stabiliti dallo stesso Avviso.  

 

 

Il presente Verbale viene pubblicato sul sito web di questa Scuola  https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it, ai seguenti percorsi:  

- Amministrazione Trasparente → Bandi di Gara e Contratti → Avviso di Selezione Pubblica Esperto per Musicale A.S. 2019/20 → 

Verbale Esiti Selezione con Costituzione di Graduatoria Provvisoria; 

 

                              F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                       Dott.ssa Claudia Battisti. 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lvo n°39/1993 

 

https://www.ddprimocircoloolbia.edu.it/

