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Avviso pubblico per l’individuazione
docente esperto interno/esterno
per l’avviamento alla pratica musicale alla scuola dell'infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che prevede che
"le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione";

VISTO

l'art.43 comma 3 del Decreto n.129 del 28 agosto 2018 che consente
all'istituzione scolastica di stipulare "contratti di prestazione d'opera con
esperti per particolari attività ed in insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa";

CONSIDERATA

la determina dirigenziale del 07/03/2019 con prot. n. 1040 per l'individuazione
di docenti esperti per l’avviamento alla pratica musicale alla scuola
dell'infanzia;
INDICE

La procedura di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico professionale di
docente per l’avviamento alla pratica musicale alla scuola dell’infanzia.
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Art.1 Oggetto dell'incarico
L'incarico prevede lo svolgimento di attività di avviamento alla pratica musicale per un
numero minimo di 65 ore da suddividere nei quattro distinti plessi di scuola dell'infanzia
dell'Istituto Comprensivo Mantova 3:
•
•
•
•

Scuola dell'infanzia "Campogalliani" – Via Parilla n.3 - Mantova
Scuola dell'infanzia "Collodi" – Via Indipendenza n.22/A - Mantova
Scuola dell'infanzia "Tom Sawyer" – Via Miglioretti n.4 - Mantova
Scuola dell'infanzia "Ricordo ai Caduti" – Via Cremona n.56 - Mantova

Art. 2 Compiti e prestazioni richiesti al docente
Il docente incaricato dovrà:
• effettuare interventi nelle sezioni dei diversi plessi in orario curricolare, secondo un
calendario concordato con l’istituzione scolastica;
• collaborare con i docenti dei diversi plessi per la predisposizione di un saggio finale degli
alunni.
Il docente è tenuto, inoltre, senza ulteriori compensi e a richiesta, a relazionare
sull’operato svolto e sulle metodologie seguite. È tenuto altresì ad informare il Dirigente
Scolastico, senza indugio e con relazione scritta, di evenienze o emergenze che dovessero
sopraggiungere nel corso delle prestazioni oggetto del presente incarico.
Art. 3 Durata dell'incarico
L’incarico si svolgerà da marzo 2019 a giugno 2109, fino al completamento del numero
di ore pattuite.
Art.4 Criteri di valutazione delle domande
I Criteri per la valutazione ai fini dell’aggiudicazione saranno i seguenti:
CRITERI

PUNTI

TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI
Punti 15 per ogni diploma
Diploma accademico di conservatorio
Altri diplomi inerenti l'area musicale (solo se non

Max 30 punti
Punti 10

presente il titolo di livello superiore)

Corsi di didattica, propedeutica e pedagogia
musicale

Punti 10

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Esperienze di attività professionale
nell’insegnamento della musica nella scuola
dell’infanzia o primaria
Collaborazione con scuole di musica rivolte ad
alunni delle scuole dell’infanzia o primaria

Punti 5 per ogni collaborazione.
Max 20 punti
Punti 3 per ogni collaborazione.
Max.15 punti

ECONOMICITA’ DELL’OFFERTA (per soli esperti esterni)
Numero di ore di docenza offerte oltre quelle
Max.15 punti
minime contemplate (max. 15 punti al numero maggiore; 10
punti per il secondo; 5 punti per il terzo; 0 per gli altri)

TOTALE

100

Art.5 Criteri di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente
pervenute, all’attribuzione dei punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli
esperti e alla formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. L’esperto
selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona da esso
delegata. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola istanza di partecipazione, purché ritenuta valida, completa e rispondente ai
requisiti richiesti.
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Come da normativa vigente, sarà data assoluta priorità alle domande formulate da personale
interno all'istituzione scolastica.
La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione Scolastica che avrà
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che
ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Si rammenta che la falsa
dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
445/2000.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati nei termini previsti
dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo esperto in graduatoria,
l’Amministrazione scolastica potrà aggiudicare l’incarico all’esperto che segue in graduatoria.
Art. 6 Termine di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione corredata da:
• curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
• elenco dei titoli relativi alle competenze specifiche richieste per il progetto (Allegato 2);
• autocertificazione della veridicità dei titoli e delle informazioni fornite (Allegato 3);
• fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
• autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente
di appartenenza, se dipendente della Pubblica Amministrazione.
dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’istituto utilizzando l'Allegato 1 e
dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto Comprensivo Mantova 3, Via Conciliazione n.75,
46100 Mantova, entro e non oltre le ore 13.00 del 13 marzo 2019. Il plico dovrà
essere sigillato, recare all’esterno la dicitura “Selezione esperto di musica alla scuola
dell'infanzia” ed essere consegnato brevi manu e/o con raccomandata A/R (farà fede il
timbro postale).
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà
l’esclusione dalla graduatoria. L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati
che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali
o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
Art. 7 Incarico e compenso
L'incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera intellettuale per un
importo massimo di € 2.300,00 (Euro duemilatrecento/00) lordo omnicomprensivo di tutte
le ritenute di legge previste dalla normativa vigente, sarà erogato al termine dello
svolgimento dell’attività, a seguito di relazione dell’attività svolta e di fattura elettronica e/o
relativa notula.
Art.8 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e ss.mm. Tutela della
Privacy
L’Istituzione Scolastica informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento finalizzato
agli adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge in conformità con le
disposizioni del D.Lgs. 196/03, nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e
riservatezza.
I dati personali ai sensi del D.L.vo n.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto.
Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente
alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR
(General Data Protection Regulation), per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento del servizio.
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Cristina Patria
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs.39/1993)
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ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTI
Docente di musica alla scuola dell'infanzia

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Mantova 3
Via Conciliazione n.75
46100 Mantova

Il/la sottoscritto/a
Nato a

(

Residente a

(

) il
) in Via

n.

Indirizzo di posta elettronica.
Tel
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto in

Dichiara di svolgere l’incarico senza riserve e di aver preso visione delle indicazioni riportate
nell’avviso pubblico di selezione.
A tal fine allega autocertificazione e curriculum vitae su formato europeo.

Data

Firma

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e ss.mm.
I dati personali sopra riportati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della
procedura di selezione e per l’eventuale gestione del rapporto.
Il trattamento dei dati personali inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 196/2003 e degli artt. 13-14 GDPR (General Data
Protection Regulation), per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio

□ acconsento

□ non acconsento

Data

Firma

ALLEGATO 2
DICHIARAZIONE TITOLI E DATI VALUTABILI
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Mantova 3
Via Conciliazione n.75
6100 Mantova
OGGETTO: INCARICO ESPERTO DI MUSICA ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA
Il /La sottoscritto/a ___________________________________________________________________
Nato/a a ________________________________________Prov. _______ il ______________________
CODICE FISCALE

________________________________ PARTITA IVA _________________________

Residente a _____________________________________

n. ______

Prov._______

Domiciliato/a a _________________________________

n. _______

Prov._______

Numero Telefonico ________________________________ email _______________________________
DOPO AVER preso visione dell'avviso relativo al conferimento dell’incarico di esperto di musica alla scuola
dell'infanzia, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
di avere diritto alla valutazione dei seguenti titoli ed esperienze professionali:
TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI

Diploma di conservatorio
c/o ______________________________________
c/o ______________________________________

PUNTEGGIO
calcolato
dal
candidato

PUNTEGGIO
attribuito
dall’IC
Mantova 3

ANNO ___
ANNO ___

Altri diplomi inerenti l’area musicale
c/o ______________________________________
c/o ______________________________________

ANNO ___
ANNO ___

Corsi di didattica, propedeutica e pedagogia musicale
c/o ______________________________________
c/o ______________________________________

ANNO ___
ANNO ___

Esperienze di attività professionale nell’insegnamento della
musica nelle scuole dell'infanzia o primarie
c/o
c/o
c/o
c/o

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ANNO
ANNO
ANNO
ANNO

___
___
___
___

Collaborazione con scuole di musica rivolte ad alunni delle
scuole dell’infanzia o primaria
c/o
c/o
c/o
c/o
c/o

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

ANNO
ANNO
ANNO
ANNO
ANNO

___
___
___
___
___

Numero di ore offerte per l’importo massimo di €2.300,00
(valido per i soli esperti esterni)
___________________________________________________
Il/La sottoscritto /a si impegna, qualora risultasse destinatario/a del CONTRATTO di docente di
musica alla scuola dell'infanzia ad esibire tutta la documentazione che avrà dato diritto
all’attribuzione del punteggio.
Data ______________

Firma________________________

ALLEGATO 4
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 4 e 46 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a
Nato a
Residente a

(
(

) il
) in Via

n.

C. F.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76
D.P.R. 445 del 28/12/2000,

DICHIARA
□ di essere nato/a a

(

) il

_

□ di essere residente a
□ di essere cittadino Italiano(oppure)
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di essere iscritto nell’albo o elenco
□ di svolgere la professione di
□ di appartenere all’ordine professionale
□ titolo di studio posseduto

rilasciato dalla Scuola/Università
di

□ qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica
□ stato di disoccupazione;
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
□ di non essere in condizione di incompatibilità nei confronti del decreto legislativo n. 39 del
4/3/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia
minorile;
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.
Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.
(luogo, data)
IL DICHIARANTE
La presente dichiarazione non necessita dell’autentificazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali
certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che
vi consentono.
Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data ________

Firma____________________

