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ALBO/ATTI
AMM.NE TRASPARENTE
AVVISO PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO IN INSEGNAMENTO DI CHITARRA
PRIORITARIAMENTE ALL’INTERNO E IN SUBORDINE ALL’ESTERNO DEL PERSONALE DELL’IC S.
LUCIA DI CAVA DE’ TIRRENI
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTI
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

il PTOF annualità 2020/2021 regolarmente approvato dagli Organi collegiali;
il Progetto denominato “Chitarrando” quale attività extracurricolare per l’ampliamento delle
competenze musicali degli alunni delle classi della SSPG;
la necessità di reperire una figura professionale di esperto per l’attivazione del suddetto
progetto, prioritariamente tra personale docente interno all’Istituto e, in subordine, tra
personale esterno, purché in possesso di adeguati titoli e competenze certificate;
la L. 7 agosto 1990 n. 241 “ norme in materia di Procedimento Amministrativo e di Diritto di
Accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
l’art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
il DPR 275/99;
l’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/01;
la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di
collaborazioni esterne);
la Legge 107/2015;
il D.I.M. n. 129 del 28/08/2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015
n.107”, con particolare riguardo agli artt. 43,44, 48;
la delibera n. 22 di approvazione del Regolamento di Istituto da parte del Consiglio di Istituto
del
05/02/2020;
l’Appendice I del suddetto Regolamento, denominata “Schema di regolamento recante
disciplina per il conferimento di incarichi per l’arricchimento dell’offerta formativa”
la propria determina prot. 111 del 12/01/2021 di avvio della procedura

tutto quanto richiamato in premessa come parte integrante del presente provvedimento
RENDE NOTO
Art. 1 È indetto Avviso di selezione per il reclutamento di un esperto relativamente al Progetto
CHITARRANDO per l’insegnamento dello strumento chitarra fino a max 40 ore.
Art. 2 Precedenza assoluta sarà data a personale docente interno all’IC “S. Lucia” di Cava de’ Tirreni,
purché in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 3 In mancanza di candidature provenienti da docenti interni all’IC “S. Lucia” dii Cava de’ Tirreni, si
procederà all’esame delle candidature di docenti esterni all’Istituto, purché in possesso dei requisiti
richiesti.

Art. 4 Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la
stessa sia ritenuta idonea e rispondente alle esigenze dell’IC “S. Lucia”.
Art. 5 Le attività sono destinate agli alunni della SSPG di I grado, con inizio febbraio 2021 e termine
maggio 2021.
Art. 6 Le candidature dovranno pervenire a mezzo PEC, all’indirizzo saic8b100c@pec.istruzione.it,
ovvero consegnate a mano in busta chiusa entro le ore 12.00 del 20 gennaio 2021. Non saranno prese
in considerazione istanze pervenute oltre tale termine.
Art. 7 Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
- Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
- Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
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 rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso;
- Pervenute oltre i termini previsti;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
- Non redatte sul modello di domanda allegato;
- Sprovviste della firma;
- Sprovviste del curriculum vitae;
- Sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 8 La selezione tra tutte le candidature sarà a cura di una commissione all’uopo costituita, sotto la
direzione della Dirigente Scolastica, tenendo conto dei criteri di seguito riportati:
TITOLI DI STUDIO
Diploma di strumento attinente al percorso
per cui ci si candida
- Altro diploma di strumento, attestato o
diploma in didattica della musica, rilasciato
da Conservatori statali di musica
Dottorato di ricerca
Corsi di specializzazione/perfezionamento/master
di durata biennale coerenti con la tipologia del
profilo richiesto
-

PUNTEGGIO
punti 10
punti 7
punti 2
Punti 1 per ogni corso (max 2 corsi)

Corsi di specializzazione/perfezionamento/master Punti 0,50 per ogni corso (max 2 corsi)
di durata annuale coerenti con la tipologia del
profilo richiesto.
TOTALE MAX 22 PUNTI
CERTIFICAZIONI E FORMAZIONE
PUNTEGGIO
Attestazioni di frequenza di corsi di formazione punti 3 (max 3 corsi)
attinenti l’attività per cui ci si candida, della
durata di almeno 25 ore
TOTALE MAX 9 PUNTI
PUNTEGGIO
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Anni di docenza nella scuola o in altri enti per Punti 1 per anno per max 10 anni
discipline coerenti con la tipologia di profilo
richiesto.
TOTALE MAX 10 PUNTI
Per la candidatura sarà inoltre valutata la qualità del progetto, in merito all’accuratezza, innovazione e
completezza nella descrizione dei seguenti aspetti: Premessa, Obiettivi, Contenuti, Pianificazione
tempi, Metodologia, Valutazione, Innovazione.
Per ognuna delle voci, il punteggio massimo attribuibile è pari a tre (3)
Totale massimo attribuibile: punti 21.
A parità di punteggio in graduatoria l’incarico sarà affidato al candidato più giovane.
Le graduatorie saranno pubblicate sul sito della scuola all’indirizzo: www.icsantaluciacava.edu.it
all’Albo on line.
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni a partire dalla
data di pubblicazione.
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati.
L’inizio delle prestazioni sarà preceduto dal preavviso di almeno di cinque giorni.
Art. 9 - All’aspirante individuato sarà conferito regolare incarico che dichiari la durata, il luogo, l’oggetto
e il compenso per la funzione svolta.
Il personale individuato si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il
Dirigente Scolastico per la programmazione delle attività.
In caso di rinuncia all'incarico, previa comunicazione via PEC alla scuola, si procederà allo scorrimento
della graduatoria per l'individuazione di altro Esperto, se disponibile.
Art. 10 - L’attività di Esperto sarà retribuita con un compenso orario di € 35,00 lordo Stato.
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte
Art.11 Il Responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico protempore Gabriella Liberti.
Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale
www.icsantaluciacava.edu.it

La Dirigente Scolastica
Gabriella LIBERTI

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

RISERVATO ALL’UFFICIO

_______________________

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTI EXTRACURRICOLARI
SSPG
 CHITARRANDO
Al

Il/La

DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo S. Lucia
CAVA DE’ TIRRENI (SA)

sottoscritto/a ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale:
Nat __ a ____________________________________________ (prov. ____) il _______________________
Recapito per le comunicazioni relative alla selezione:
Via __________________________________ cap. ________ città ______________________ (prov. ____)
Tel. ____________________ cell. __________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione per la figura di docente esperto per
per :



PROGETTO CHITARRANDO

Il/La

sottoscritto/a allega alla presente:



Curriculum vitae redatto in formato europeo;



Proposta di progetto



Fotocopia di un valido documento di identità e codice fiscale.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76
del citato D.P.R. n. 445/2000,
_ l _ sottoscritt_ ________________________________________________________________
-

DICHIARA DI
1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godere dei diritti civili e politici;
Non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

-

Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi.

DICHIARA INOLTRE
2. di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico, riportati con il
relativo punteggio nell’Avviso così come nella tabella seguente:
TITOLI DI STUDIO

-

-

PUNTEGGIO

Diploma di strumento attinente al
percorso per cui ci si candida

VALUTAZIONE
DEL
CANDIDATO

punti 10

Altro diploma di strumento, attestato o
diploma in didattica della musica,
rilasciato da Conservatori statali di musica

punti 7

Dottorato di ricerca

punti 2

Corsi di
specializzazione/perfezionamento/master
di durata biennale coerenti con la
tipologia del profilo richiesto

Punti 1 per ogni corso
(max 2 corsi)

Corsi di
specializzazione/perfezionamento/master
di durata annuale coerenti con la tipologia
del profilo richiesto.

Punti 0,50 per ogni corso
(max 2 corsi)

TOTALE MAX 22 PUNTI
CERTIFICAZIONI E FORMAZIONE

PUNTEGGIO

Attestazioni di frequenza di corsi di
formazione attinenti l’attività per cui ci si
candida, della durata di almeno 25 ore

punti 3 (max 3 corsi)

TOTALE MAX 9 PUNTI
ESPERIENZE PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

Anni di docenza nella scuola o in altri enti
per discipline coerenti con la tipologia di
profilo richiesto.

Punti 1 per anno per max
10 anni

TOTALE MAX 10 PUNTI

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo
n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali nonché del GDPR UE 2016/679) per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
____________________, ____/____/_______
Luogo

Data

In fede
____________________________________

