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Prot. N. 4430/VI.2

Genova, 24.10.2018

Al sito web dell’Istituto

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER L’ATTUAZIONE DI
LABORATORI MUSICALI NELLA SCUOLA PRIMARIA DI 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 primaria.
- 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 primaria 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°24 del 29/06/2018 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 nella scuola primaria di tastiera

Periodo di svolgimento: da novembre 2018 a maggio 2019 (minimo 20 settimane)
Sede: Scuole Primarie: Marconi, Piazza Martinez 2 e Solari, Piazza Solari 2.
Destinatari: alunni della scuola Primaria Marconi e Solari.
Obiettivi: attivazione laboratorio musicale; conoscere e utilizzare le tecniche esecutive dello strumento
musicale in forma ludica ed in rapporto all’età; eseguire semplici brani strumentali.
5) Impegno settimanale (stima per 20 settimane: 1,10 ora a settimana più eventuali ore per saggi
conclusivi):
1)
2)
3)
4)

Strumento

Tastiera

Gruppi per
esperto
esterno
3 Probabili

Fabbisogno
orario
settimanale
3,30

N. ore totali
(Stima)
70

Retribuzione
oraria lorda
€ 28,00

Nel modello di domanda allegato al presente bando i candidati indicheranno la loro disponibilità di orario
settimanale da svolgere.
6) Requisiti richiesti: Diploma in Pianoforte,
7) Requisiti aggiuntivi: Diplomi di Didattica e perfezionamento; esperienze pregresse.
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TITOLI

VALUTAZIONE

Diploma di Conservatorio in Chitarra/ Pianoforte

punti

5

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 cinque.
(P. 0,13 per ogni mese oltre i 15 gg.)

11) 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: ZCB2578190
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
DISPOSIZIONI FINALI
Il compenso verrà liquidato in un’unica soluzione, 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 e modificazioni.
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.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI PER
L’ATTUAZIONE DI LABORATORI MUSICALI PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TASTIERE
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
per l’Ampliamento Offerta Formativa A.S. 2018/2019 alle condizioni e nei termini previsti dal bando Prot.
N. 4430/VI.2 del 24.10.2018.
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;
•
che nei propri confronti ( BARRARE LA CASELLA che INTERESSA)
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art.444 c.p.p.;
Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., per fattispecie che non rientrano tra quelle indicate all’art.80,comma 1
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.:

(indicare le sentenze o decreti penali di condanna, ivi comprese quelle per le quali si è beneficiato della “non menzione”,
specificando il tipo di provvedimento ed il soggetto nei cui confronti è stato pronunciato, gli estremi della sentenza o del decreto, il
reato ascritto e la pena applicata, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, le condanne revocate, o quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
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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

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
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