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Ravanusa 17/11/2016 

                                                      All’ALBO  
 

                                            SITO Web 

Bando per la Selezione di esperti sterni 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO della progettazione educativo - didattica dell’Istituto per 
a.s..2016/2017; 

CONSIDERATO che all'interno dell'Istituzione Scolastica non è stato individuato 
personale disponibile ed in possesso delle necessarie  
competenze professionali; 
 

VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che consente la 
stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 
per particolari attività ed insegnamenti, per 
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

  parzialmente, sarà abrogato il 31/12/2016); 
. 
VISTO quanto delineato a livello programmatico e progettuale 

dal collegio dei Docenti. 

 

INDICE 
 

                          Il seguente bando di selezione pubblica per titoli 
 
La Selezione Pubblica per titoli, al fine di individuare n. 1 esperto musicale per l'attivazione 
nel corrente anno scolastico 2016/17 del Progetto : "Ti DISIU E TI SCHIFIU" - Catullo in 
Sicilia. 

 

 

                                                        SI PRECISA CHE 
 

 
 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di 
particolare e comprovata qualificazione professionale mediante: 

 
a. la dichiarazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto e 

allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo; in particolare musicisti 
e/o cantanti, artisti sulla scena, compositori con comprovata esperienza nel 
rapportare le lingue classiche alla canzone moderna. 

 





 
 
2.  La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  redatta  in  carta  semplice,  come  fac-
simile allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 
12,00 del 21 novembre 2016, alla segreteria dell’Istituto a mezzo e-mail all'indirizzo di posta 
elettronica della Scuola.. 

 

3. La selezione delle domande sarà effettuata dallo Staff di Direzione presieduta dal Dirigente 
Scolastico sulla base dell’analisi comparativa della documentazione presentata secondo i 
seguenti criteri di Valutazione: 

 

 

a) Titolo di accesso-diploma di scuola superiore punti 5 

b) Esperienza pregresse professionali e artistiche punti 2 per ogni esperienza (max 10 punti); 
c) Esperienze pregresse specifiche in progetti e/o laboratori musicali punti 2 

(max 6 punti); 

d) Creazione e composizione di musiche originali per opere teatrali e poesie 
punti 2 per ogni creazione (max 10 punti) 

 
 

4.        La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

 
5. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione; 

 
6.      Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 

sottoscrive il contratto con l’ esperto esterno per un totale di n.30 ore.  Il compenso 
orario, ari ad Euro 30,00 omnicomprensivo, sarà erogato al termine della 
prestazione, previa  presentazione  della  relazione  finale  e  della  dichiarazione 
con la calendarizzazione delle ore prestate; 

 
7.  Ai sensi  dell’art. 10 comma 1 della  Legge  31.10.1996,  n° 675  e  in  seguito 

specificato dall’art. 13 del Dlgs. 196 del 2003(normativa privacy), i dati personali forniti 
dal candidato saranno  raccolti  presso  la Direzione Didattica  per le finalità di gestione 
della selezione e potranno essere  trattati anche in forma automatizzata e comunque  
in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 
trattamento dei dati personali. 
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

 
8. La graduatoria con i nominativi dei candidati partecipanti sarà pubblicata all’albo e sul 

sito Web della scuola come previsto dalla normativa vigente. Avverso la graduatoria è 
ammesso ricorso entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione mediante istanza 
scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, responsabile unico del procedimento.                                                                                   

 
 
 

                 
                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                     Dott.ssa Adriana Letizia Mandracchia 
                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93) 

                                                                   

 

 

 

 



 

Allegato n. 1 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IIS "GIUDICI SAETTA E LIVATINO" 

RAVANUSA 

OGGETTO: Selezione per assegnazione incarico ad esperti esterni 
  Progetto "Ti DISIU E TI SCHIFIU" - Catullo in Sicilia - POF 2016/17 

 
Il/La sottoscritto/a         

Codice fiscale         

nato a   il      

residente in      

domiciliato in        

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l'assegnazione dell'incarico di esperto musicista-compositore 
nel progetto segnato in oggetto.come previsto dal P.O.F. 

 

A tal fine 
D I C H I A R A 

 

Di accettare che il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 
sottoscriva il contratto con esperti esterni in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla 
base di quanto previsto nel presente bando e nelle proposte di progetto 
pervenute. 
Di accettare che il proprio compenso lordo (comprensivo di tutte le ritenute previdenziali, 
assistenziali e fiscali previste per legge) cosi’ come determinato da questa Autonomia 
Scolastica, è da intendersi comprensivo di spese di viaggio per raggiungere la sede 
scolastica. 
Di accettare che il pagamento della prestazione compiuta, debitamente documentata, venga 
effettuato a conclusione delle attività previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con calendarizzazione  delle ore prestate. 
Di  accettare  che  l’Amministrazione  possa  procedere  ad  idonei  controlli  sulla  veridicità  
del contenuto delle dichiarazioni (art. 71 DPR n. 445/2000). 
Di accettare che il proprio nominativo sia pubblicato all’Albo e sul sito web della 
Scuola, qualora risulti tra quelli degli esperti prescelti, come previsto dalla normativa 
vigente. 
 
Dichiara altresì, ai sensi delle disposizioni previste dal D.P.R. n. 445/2000: 

 
  di godere dei diritti civili e politici 

  di non aver riportato condanne penali 

  di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziario 

  di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Allega: 
1 – Curriculum vitae europeo 

 

il/la sottoscritto/a ai sensi del decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, autorizza 
l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini 
istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura concorsuale di cui alla 
presente domanda. 

Data                                                                         FIRMA                                        

 


