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BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO 

Progetto potenziamento musica 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto il 11/02/2021 con delibera n. 27 e successive 

variazioni; 

VISTO il Piano Scuola Estate – risorse art. 31 comma 6 D.L. 22 marzo 2021 n. 41 (“c.d. Decreto sostegni”); 

VISTO il d.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTI i CCNL scuola; 

VISTO che il D.I. 129/2018 consente la stipula di contratti e di prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti; 

VISTO il regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. h) del d.i. 

129/2018, approvato il 26 novembre 2021 dal Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO che questa istituzione scolastica si prefigge l’obiettivo di far fronte alle difficoltà subite dagli alunni 

dell’indirizzo musicale in ragione dell’emergenza covid, i quali non hanno potuto per molto tempo esercitarsi in 

esecuzioni in presenza, con riflessi anche in parte sul loro stato motivazione e sulla loro autostima; 

RITENUTO pertanto necessario fornire agli alunni un percorso di recupero delle lacune derivate dagli anni di DAD, per 

coloro che vorranno aderire; 

 CONSIDERATE le particolari esigenze di celerità; 

 

 

                         EMANA 

 

il presente avviso per il reclutamento di  1 esperto interno  all’Istituto “Mario Nannini” di Quarrata per l’avvio delle 

procedure connesse all’attuazione di un laboratorio rivolto agli alunni dell’indirizzo musicale 

 

Il laboratorio prevede 20 ore in presenza nella scuola secondaria come percorso di recupero per gli alunni 

frequentanti l’indirizzo musicale, formando gruppi divisi per strumento o misti in modo da favorire l’esecuzione di 

insieme. 

 

Le attività relative al progetto si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, a partire dal mese di gennaio, secondo un 

calendario che sarà concordato con la dirigente. 

Il servizio potrà essere sospeso / variato in relazione alle contingenze legate all’emergenza COVID 19 senza alcun onere da 

parte dell’Istituto per le ore non svolte. 

 

Domanda di partecipazione 

La domanda dovrà contenere:  

- copia di un documento di identità personale 

- il curriculum vitae comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti;  

- autocertificazione (in allegato); 
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 13 del 28 dicembre 2021 

p.v. all’indirizzo di posta ptic82700e@istruzione.it. Nell’oggetto della e-mail dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

CANDIDATURA PROGETTO POTENZIAMENTO MUSICA 

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 

Criteri di selezione 

Per la valutazione comparativa delle candidature e la conseguente individuazione dell’esperto si farà ricorso ai seguenti 

criteri: 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Attribuzione dell’incarico: 

La valutazione sarà effettuata dal Dirigente scolastico e/o da apposita commissione. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico . 

 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di un solo curriculum qualora lo stesso  risulti pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti. 

Qualora più candidati risultino idonei sarà formulata una graduatoria e, in caso di rinuncia del vincitore, l’incarico potrà essere 

conferito ad altro candidato secondo l’ordine in graduatoria. Al vincitore sarà data comunicazione telefonica o via email. 

 

• Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si ricorda che la falsità in 

atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto 

delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

• La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente avviso costituisce motivo di esclusione 

dalla selezione. 

• L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 

 

Compenso 

Titoli valutabili Punteggio 

Attività di docenza di musica a tempo 
indeterminato/a tempo 
determinato  

3 punti per ogni anno scolastico 

Competenze certificate nella 
propria materia 

3 punti per ciascuna 

Esperienze pregresse di insegnamento (corsi di 

recupero, consolidamento, 
potenziamento ecc…)   

2 punti per esperienza 
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Per lo svolgimento delle succitate attività si  prevede un compenso orario di Є 35  lordo dipendente per ogni ora 

effettivamente svolta e rendicontata. 

Il compenso  spettante  sarà  erogato  al  termine  della  prestazione,  previa presentazione della seguente documentazione: 

- Relazione finale sull’attività svolta; 

- Registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte, con indicazione delle ore prestate; 

 

La liquidazione delle competenze sarà effettuata da parte dell’Istituto nel rispetto delle ore effettivamente prestate che si 

evinceranno dagli atti formalizzati connessi con gli incarichi assegnati. 

 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto in conseguenza del presente avviso 

saranno trattati  nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ( Reg. UE GDPR, D.L.gs. 30 

giugno 2003 n. 196). Pertanto le candidature dovranno contenere il consenso al trattamento dei 

dati.  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. ssa Patrizia Annalisa Tesi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 co.2 del D.Lgs n.39/93 
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