ISTITUTO COMPRENSIVO TERRALBA
Corso Galileo Galilei, 7 - 16142 GENOVA – Tel. 010511085 – Tel/Fax 010506902
Email geic85500t@istruzione.it - Pec geic85500t@pec.istruzione.it
C.F. 95160080107 - C.M. GEIC85500T

Prot. N. 3185/VI.1

Genova, 11/07/2018

All’albo
Al sito web dell’Istituto

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DI
LABORATORI MUSICALI DI CHITARRA E TASTIERA
A.S. 2018/2019
Il Dirigente Scolastico
- Viste le linee guida del Il PTOF 2016/1019 elaborato dal Collegio Docenti
- Viste le richieste delle famiglie degli alunni della scuola secondaria di primo grado
- Tenuto conto dei progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa
- Considerato che per lo svolgimento dei laboratori musicali si è accertato che le risorse umane interne
disponibili non sono sufficienti
- Considerato che il progetto Laboratorio Musicale per la scuola secondaria di primo richiede l’intervento
di personale esterno in possesso di requisiti professionali come di seguito indicati
- Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente le norme relative
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento della Offerta Formativa;
- Viste le Delibere del Collegio di docenti n°25 del 30/06/2018 e del Consiglio di Istituto n° 182 del
03/07/2018

EMANA
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di esperti esterni per l’a.s. 2018/19 per l’attuazione
di laboratori di strumento: chitarra e tastiera

1)
2)
3)
4)

Periodo di svolgimento: da ottobre 2018 a maggio 2019 (minimo 20 settimane)
Sede: Scuola Secondaria di Primo Grado Parini-Merello, C.So G.Galilei, 7
Destinatari: alunni della scuola secondaria di I° grado Parini-Merello.
Obiettivi: attivazione laboratorio musicale; conoscere e utilizzare le tecniche esecutive dello strumento
musicale; eseguire brani strumentali.
5) Impegno settimanale (stima per 20 settimane: 1 ora a settimana più eventuali ore per saggi
conclusivi):
Strumento

Chitarra
Tastiera

Probabili
Probabili

Gruppi per
esperto
esterno
12
4

Fabbisogno
orario
settimanale
12
4

N. ore totali
(Stima)
280
100

Retribuzione
oraria lorda
€ 28,00
€ 28,00

Nel modello di domanda allegato al presente bando i candidati indicheranno la loro disponibilità di orario
settimanale da svolgere.
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6) Requisiti richiesti: Diploma in Chitarra, Diploma in Pianoforte, Diplomi di Didattica e perfezionamento,
esperienze pregresse
7) Modalità di partecipazione alla selezione:
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta e allegare l’autocertificazione in formato di CV
Europeo e presentarla in carta semplice presso la segreteria.
La domanda, in busta chiusa e con in calce la dicitura “Bando per incarico di ESPERTO DI
STRUMENTO MUSICALE – Anno scolastico 2018/2019, corredata dagli allegati, può essere
consegnata anche a mano.
8) Termine ultimo per la presentazione delle domande: ore 10 del 23.07.2018
La data di apertura delle buste è fissata per il 24.07.2018 alle ore 10,30 presso la direzione di corso
Galilei,7; l’esito della gara verrà pubblicato all’Albo Pretorio della scuola.
9) Modalità di valutazione delle domande
I titolo di studio e di servizio saranno valutati secondo i seguenti criteri:
TITOLI

VALUTAZIONE

Diploma di Conservatorio in Chitarra/ Pianoforte

punti
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Diploma in didattica della Musica

punti

1

Altri titoli culturali rilasciati dalla P.P.A.A
Massimo: punti 2.
Master di specializzazione per lo strumento
Massimo: punti 1.
Esperienze di insegnamento dello strumento in
scuole statali o parificate

punti 0.50
punti 0.50
punti 1 per ogni anno, sino ad un
massimo di punti tre.
(P. 0,10 per ogni mese oltre i 15 gg.)

10) Commissione di selezione e formazione della graduatoria
La commissione esaminatrice è formata da: Dirigente Scolastico, due docenti; essa formulerà la graduatoria
di merito secondo l’ordine della votazione complessiva che sarà affissa all’albo della scuola e su quello online del sito. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso entro cinque giorni, trascorsi i quali, in assenza di
ricorsi, la stessa diverrà definitiva.
Si precisa che questa Istituzione Scolastica si riserva :
a. il diritto di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta
idonea,
b. il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
c. il diritto di sospendere, non aggiudicare il bando motivatamente, ovvero di non stipulare il contratto anche
se sia in precedenza intervenuta l’individuazione dell’aggiudicatario.
INDICAZIONE CIG- CODICE UNIVOCO
Per consentire gli adempimenti previsti dalla L.136/2010, così come modificata e integrata dal D.L.
12 novembre 2010 n. 187, si comunica che il numero CIG è il seguente: Z752451EAF
In particolare si rammenta che il fornitore aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla predetta normativa, pena la nullità assoluta del contratto.
Si comunica che il Codice Univoco Ufficio della scrivente Istituzione Scolastica è il seguente:
CODICE UNIVOCO UFFICO

UF11IF

PUBBLICITA’
Il presente bando viene affisso all’Albo dell’ Istituto Comprensivo “Terralba” e pubblicato sul sito web:
www.terralbagenova.gov.it
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DISPOSIZIONI FINALI
Il compenso verrà liquidato in due soluzioni: a dicembre e a giugno a seguito di relazione finale su quanto
svolto e sui risultati conseguiti e contenente calendarizzazione delle ore effettuate.
L’Istituto Comprensivo Terralba si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei Corsi previsti.
Le domande di partecipazione ai concorsi pubblici equivalgono ad esplicita espressione del consenso previsto
in ordine al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/2003:
I dati che il candidato è chiamato a fornire sono obbligatori ai fini dell’ammissione alla procedura
concorsuale, secondo quanto previsto dal D.P.R. 487/1994, dal D.P.R. 693/96 e dal Regolamento sulle Norme
di accesso e modalità di svolgimento dei concorsi.
I dati forniti dai candidati saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale cui
si riferiscono.
AVVERTENZE
TITOLI DI STUDIO
I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
presentare la documentazione DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti gli elementi essenziali
necessari per la valutazione del titolo di studio:
• esatta denominazione del titolo di studio
• anno di conseguimento
• istituto di scuola superiore e/o ateneo presso il quale è stato conseguito
• durata legale del corso di studi e la votazione riportata.
CORSI
I concorrenti che utilizzano l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per
presentare la documentazione DEVONO OBBLIGATORIAMENTE indicare tutti gli elementi essenziali
necessari per la valutazione del corso:
•
oggetto del corso
•
esatta denominazione del corso
•
Istituto presso il quale si è tenuto il corso
•
esatta durata (annuale, biennale, ecc.) o il numero complessivo delle ore di lezione
•
eventuale superamento di un esame finale.
SERVIZIO
I certificati di servizio (degli enti pubblici, delle scuole paritarie, parificate), le autocertificazioni o le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà DEVONO OBBLIGATORIAMENTE contenere tutti gli elementi
necessari al corretto calcolo del servizio:
• Ente presso il quale il servizio è stato prestato
• per le scuole paritarie e parificate gli estremi del decreto di parità/parifica (numero, data e Autorità che
l’ha rilasciato) e, per le scuole convenzionate con enti pubblici, gli estremi dell’atto di convenzionamento
(numero, data e soggetti convenzionati)
• profilo professionale rivestito (la dizione generica “insegnante” non è sufficiente se non è indicato il tipo
di insegnamento svolto – strumento insegnato)
• durata della supplenza con indicazione della data di inizio e di fine
N.B.
La mancata indicazione nei certificati di servizio, ovvero nelle autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di
atto di notorietà sopraindicate di anche uno solo dei predetti elementi precluderà al candidato la valutazione
del relativo titolo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Aldo Giorgio LEMBECK
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. lgs. n. 39/1993
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER
L’ATTUAZIONE DI LABORATORI MUSICALI DI CHITARRA
Anno scolastico 2018/19

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Terralba
C.so Galilei 7
16142 Genova
Il/ sottoscritto/a___________________________________________________________________
nato/a a_____________________________________ Provincia _______ il__________________
Cod. Fiscale_____________________________________, Tel. ____________________________
Cell.___________________________, residente a ______________________________________
Recapito _______________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Stato civile ________________________________ figli _________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli relativa all’incarico di ESPERTO di
□ TASTIERE

□

CHITARRA

(barrare la voce che interessa)

per l’Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2018/2019 alle condizioni e nei termini previsti dal bando Prot. N.
3185/VI.1.
Consapevole delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dal DPR 445/2000 e s. m. i. in materia di
dichiarazioni mendaci, non veritiere,
D I C H I A R A (*)
•
•
•
•
•
•

•

di essere cittadino ____________________________
di godere dei diritti politici
di obbligarsi a mettere a disposizione dell’Istituto Terralba le proprie competenze come lavoratore
autonomo;
di garantire l’invariabilità del prezzo offerto, che riconosce remunerativo, comprensivo e compensativo
di tutti gli oneri, tutto incluso e nulla escluso, scaturenti dalla fornitura oggetto della presente richiesta,
precisando che l'offerta si intende valida e immutabile;
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80 del DLgs 50/2016;
di non essere compreso nell’elenco delle ditte, imprese e società risultanti escluse dalle offerte per i
contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 68 del Regolamento per l’amministrazione
del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, aggiornato dal Ministero del Tesoro con la nota
128727 del 30/04/1996;
di non avere a suo carico le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 di cui
al DLgs 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni;

A) (Solo per il personale dell'Amministrazione Scolastica)

• di essere retribuito dalla R. T. S. sede di_______________________________numero partita di spesa
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fissa _______________________
di aver preso visione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di
selezione.
di non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso a carico del Titolare dell’Impresa, se
trattasi di Ditta individuale, o degli Amministratori, se trattasi di Società o Cooperative;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.
di essere dipendente della seguente Amministrazione:
_____________________________________________
di aver ottenuto l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico oggetto del bando;
di impegnarsi a presentare l’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione di appartenenza per lo
svolgimento dell’incarico oggetto del bando;
di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali
di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici avvio attività con il Docente referente, in
itinere e conclusivi del progetto oggetto del bando
di avere preso visione del capitolato e di accettarlo senza riserva alcuna;
di aver avuto modo di valutare tutte le circostanze che hanno portato alla determinazione del prezzo e che
ha considerato lo stesso congruo e remunerativo;
di acconsentire al trattamento dei miei dati personali in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03.

B) (Da compilarsi esclusivamente a cura degli esperti esterni all'Amministrazione Scolastica)
di essere:

□ Dipendente da altra Amministrazione Pubblica, presso: (1)
____________________________________________
con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)_________________%

□ Lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n°__________________________
e dichiara di rilasciare regolare fattura elettronica per la P.A.;

□ Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con
addebito del 4% a titolo di contributo integrativo;

□ Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a
titolo di rivalsa del 4%.

□ che la prestazione rientra nella Prestazione autonoma occasionale.
(1) Specificare quale. In ottemperanza al D.lgs. 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza
per il conferimento dell’incarico.

Dichiara altresì:
di essere in possesso del seguente titolo di studio, necessario all’ammissione della selezione pubblica bandita
da codesto Istituto:
Titolo di studio per Conseguito presso
Anno scol.
l’ammissione
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di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali:
Titolo

Conseguito presso

Anno scol.

di avere prestato i seguenti servizi:
Tipo di servizio

Ente in cui si è prestato il

Periodo dal

Periodo al

servizio

Si allegano alla presente i documenti o le fotocopie attestanti i titoli dichiarati.

Genova,___________________
FIRMA
______________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della presente selezione.
Allega, in applicazione della legge 17/06/1998, n. 191, fotocopia di un proprio documento di riconoscimento
in corso di validità.
Luogo e data
……………………

Timbro e firma del legale rappresentante
………………………………………

(*) Ai sensi dell'art.76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’, art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti
dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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