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Prot. n. 3988

Varese, 08/10/2013
All’albo della Scuola
Al Sito web della Scuola

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per ESPERTI di MUSICA
per i PROGETTI di AMPLIAMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA a.s. 2013-14
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 artt. 32, 33 e 40;
VISTO il regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per particolari attività ed
insegnamenti, deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 31 gennaio 2013 ;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2013/14 approvato dal Collegio dei Docenti e adottato dal C.d.I del
3 ottobre 2013;
PRESO ATTO che i progetti richiedono l’intervento a supporto di esperti esterni in possesso di competenze
specifiche in considerazione dell’accertata assenza di risorse professionali interne per lo svolgimento delle attività
previste e per il raggiungimento degli obiettivi;
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico di prestazione d’opera per
le attività sotto specificate;
INDICE
Una selezione per i seguenti corsi previsti nel POF 2013-14
Progetto
Destinatari
Ore
Periodo
totali
FLAUTO DOLCE
n. 4 Cl. (4 sez.A B- 5 sez.A B )
Nov/mag 13-14
in orario antimeridiano da concordare con le
100 ore
docenti di classe

Scuola Primaria “Pascoli” V.le Ippodromo,28 Va
ATTIVITA’ DI ED. RITMICA
E LETTURA DELLE NOTE

FLAUTO DOLCE

Cl. 1^
Cl. 2^

10 ore
10 ore

Nov/mag 13-14
10 lezioni sett.li da 1 ora

Cl. 3^
Cl. 4^
Cl. 5^

15 ore
15 ore
15 ore

15 lezioni sett.li da 1 ora
in orario antimeridiano da concordare con le
docenti di classe

Scuola Primaria “Canziani” Via Marzorati,56 Va
PIANOFORTE

Cl. 1^ - 2^ - 3^ (gruppi di alunni)
40 ore

(Variabile a seconda del n. degli alunni
partecipanti)

Scuola Media “Pellico” Via Appiani, 15 Va
CHITARRA

Cl. 1^ - 2^ - 3^ (gruppi di alunni)
40 ore
Scuola Media “Pellico” Via Appiani, 15 Va

CANTO

Nov/mag 13-14
1 ora sett.le pomeridiana
(Variabile a seconda del n. degli alunni
partecipanti)

Cl. 1^ - 2^ - 3^ (gruppi di alunni)
40 ore
Scuola Media “Pellico” Via Appiani, 15 Va

Nov/mag 13-14
1 ora sett.le pomeridiana

Nov/mag 13-14
1 ora sett.le pomeridiana
(Variabile a seconda del n. degli alunni
partecipanti)

Con interruzione durante le vacanze di Natale e Pasqua.
Le attività della Scuola Primaria prevedono un saggio natalizio e/o concerto finale a giugno 2014.

REQUISITI per L’AMMISSIONE
Gli esperti saranno individuati dal Dirigente Scolastico con i seguenti criteri di priorità di valutazione del curriculum:
1. titoli che attestino la comprovata formazione professionale : laurea DAMS Musica, Conservatorio, Corsi di Musica;
2. Esperienze metodologiche e didattiche presso l’Istituto o presso altre scuole e/o altre esperienze lavorative.
( anche di libera professione nel settore).
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati possono presentare istanza , con allegato curriculum, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23
ottobre 2013 presso la segreteria della scuola –Ufficio Protocollo . Se spedita con raccomandata all’Istituto
Comprensivo Varese 2 “Pellico”, via Appiani, 15 -21100 Varese vale la data di arrivo al protocollo.
L’istituto declina ogni responsabilità per le domande pervenute oltre il termine indicato per qualsiasi tipo di
motivazione. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e riportata la seguente dicitura:
” offerta per esperti corsi di musica”.
L’istanza deve essere presentata su apposito modello allegato al presente avviso (All.to 1) pena esclusione dalla
selezione. E’ possibile concorrere anche per una sola attività.
COMPENSI
La migliore offerta economica, completa dei requisiti richiesti, si aggiudicherà l’incarico. I compensi spettanti saranno
erogati al termine delle prestazioni previa presentazione della relazione finale e di regolare rilascio di eventuale
fattura.
SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Per la selezione delle domande, il Dirigente Scolastico potrà avvalersi di apposita commissione per valutare la
documentazione prodotta utilizzando gli indicatori esplicitati nell’allegato 2. L’istituto si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle
esigenze progettuali o di non procedere all’ attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
GRADUATORIA
La graduatoria che avrà validità biennale sarà pubblicata il 28 ottobre 2013 e resa esecutiva il 4 novembre 2013.
In caso di parità di punteggio sarà utilizzato il criterio della minore età anagrafica.
Gli aspiranti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione o di altro Ente dovranno presentare, unitamente all’istanza,
la preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza . La stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio
dell’autorizzazione.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
MODALITA’ DI IMPUGNATIVA
Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del c. 7 art 14 del DPR n. 275 del 8/3/1999 e successive modificazioni, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre 2013.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. Con i candidati selezionati sarà stipulato un Contratto di prestazione d’opera ;
2. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli esperti.
Per chiarimenti gli interessati possono rivolgersi direttamente alla D.S.G.A. dell’ I.C. Varese 2 Sig.ra
Anna Maria Mammano (Tel.0332/285380).
Tutti i dati di cui l’Istituzione Scolastica verrà in possesso saranno trattati secondo le indicazioni previste dal D.L.vo
196/03.
Responsabile del procedimento amministrativo è la D.S.G.A. dell’ I.C. Varese 2 Sig.ra Anna Maria Mammano.
Il presente avviso di selezione viene affisso all’albo e pubblicato nel sito web dell’Istituto.

F.to La Dirigente Scolastica
(D.ssa Anna Rita POLITI)

Allegato 1
Alla nota prot. n. 3988 del 08/10/2013

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DI
ESPERTI DI MUSICA
Al Dirigente Scolastico
I.C. VARESE 2 “Pellico”
Via Appiani, 15 - 21100 VARESE

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione pubblica per l’incarico di esperti di musica
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________________
nato/a ___________________ il __________________ Codice Fiscale ___________________________________
residente a __________________ in via_____ _______________________ n. ____ cap. _________ prov ____ ___
tel _________________ cell. _____________________________ e-mail __________________________________
professione _______________________________titolo di studio_________________________________________
Conseguito il ___________________ presso_________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in qualità di esperto di Musica per l’a.s. 2013/14 proponendo una tariffa oraria di
€ _________________________ (comprensivo di oneri e/o di IVA) per i seguenti corsi:







FLAUTO DOLCE - Scuola Primaria “Pascoli”
FLAUTO DOLCE - Scuola Primaria “Canziani”
PIANOFORTE

- Scuola Media

“Pellico”

CHITARRA

- Scuola Media

“Pellico”

CANTO

- Scuola Media

“Pellico”
DICHIARA

A tal fine sotto la propria responsabilità:
• Di possedere cittadinanza italiana o di stato membro dell’Unione Europea;
• Di godere dei diritti civili e politici;
• Di essere in possesso di certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore;
• 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 fiscali e previdenziali;
• Di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dell’incarico;
• Di accettare pienamente le condizioni dell’avviso di selezione.
Allega alla presente istanza:
Curriculum vitae
Autocertificazione titoli posseduti ed esperienze lavorative svolte
Altro
___________________
___________________________________
Data

firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000
dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.
___________________________________
Firma

Allegato 2
Alla nota prot. n. 3988 del 08/10/2013

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DEGLI ESPERTI DI MUSICA

Titoli di Studio:
Diploma di conservatorio e/o DAMS
Diploma di altro strumento e disciplina musicale
Diploma di musica corale e direzione di coro
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A031 –

Punti 20
Punti 5
Punti 3
Punti 5

A032

Titoli professionali:
Curriculum artistico
Docenza curricolare in classe di concorso A031 – A032
Esperienza di docenza nella scuola primaria e secondaria
Esperienza pregressa nell’Istituto
Esperienza pregressa i altre scuole
Altre esperienze professionali

Punti 20
Punti 10 per ogni anno scol. (max 30)
Punti 3 per ogni esperienza (max 15)
Punti 5 per ogni esperienza
Punti 1 per ogni esperienza (max 3)
Punti 1 per ogni esperienza (max 3)

