
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

“Istituto Comprensivo Garibaldi ” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 

Via Mola di Santa Maria snc .  04022 FONDI (LT) Tel. 0771531509 fax 0771531738 

Codice Fiscale 90056220594 Codice Meccanografico LTIC85200d 

email: ltic85200d@istruzione.it pec: ltic85200d@pec.istruzione.it 

 

Ai docenti dell’Istituto in servizio presso questo Istituto scolastico 

Ai docenti in servizio presso altri Istituti scolastici  

Agli esperti interessati 

 

OGGETTO: Bando per il reclutamento di un esperto a cui conferire un incarico di prestazione d’opera 

occasionale nell’ambito di un progetto di musica pratica per la scuola primaria a.s. 2018/2019 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 7 comma 6 

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018 n. 129 art. 43, comma3, concernente il Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

CONSIDERATO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il P.T.O.F. anno scolastico 2018/2019; 

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi ad esperti esterni, approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 3 del 24/09/2015 e ss.mm.ii;  

CONSIDERATA la necessità utilizzare esperti per la realizzazione di un progetto di musica pratica presso 

la scuola primaria  del plesso  Purificato per circa n. 148 alunni delle classi seconde e terze 

INDICE 

il seguente bando per il reclutamento di un esperto a cui conferire un incarico di prestazione d’opera 

occasionale nell’ambito di un progetto di pratica musicale per la scuola primaria a.s. 2018/2019  

art. 1- Requisiti richiesti 

Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:  

1. Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri;  

2. Godano di diritti civili e politici;  

3. Non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

4. Siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Art. 2 – Candidatura 

Possono presentare domanda di partecipazione:  

1. I docenti esperti, in possesso dei requisiti, con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e 

determinato fino al 31 agosto 2019 o al termine delle attività didattiche, in servizio nell’istituto; 

2. I docenti esperti, in possesso dei requisiti, con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato e 

determinato fino al 31 agosto 2019 o al termine delle attività didattiche, in servizio in altri istituti; 

3. Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai requisiti 

richiesti; 
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Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice corredata da un dettagliato 

curriculum vitae in formato europeo + documento di identità, con allegato la documentazione dei titoli delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute da inserire nell’allegato A. 

La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto in via 

Mola di Santa Maria Fondi (LT) o mezzo posta elettronica certificata (ltic85200d@pec.istruzione.it)  o A/R 

entro e non oltre le ore 12:00 del 22/02/2019 ( non fa fede il timbro postale in caso di A/R); la busta, 

oltre al mittente, ( o nell’oggetto dell’email certificata)  deve recare esternamente la dicitura: 

“Candidatura esperto progetto musicale scuola primaria 2018/2019”. 

L'istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 

nell'indicazione del recapito da parte del richiedente oppure per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Saranno escluse, altresì, dalla valutazione le domande:  

> pervenute fuori termine; 

> pervenute con modalità diverse da quelle indicate; 

> sprovviste della firma del candidato; 

> sprovviste della fotocopia del documento di identità; 

> sprovviste di curriculum vitae in formato europeo. 

 

Art. 3 titoli e competenze 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso dei seguenti titoli: 

 Diploma accademico di I o II livello; 

 Attestati di corsi di propedeutica musicale; 

 Esperienze pregresse di docente esperto con contratto a tempo indeterminato o determinato 

nell’ambito scolastico; 

 Esperienze pregresse di propedeutica musicale nella scuola dell’infanzia e primaria quale esperto 

esterno; 

 I candidati dovranno inoltre sostenere un colloquio consistente in una lezione simulata in cui verrà 

richiesta ragione delle scelte didattiche e metodologiche. 

 

Art. 4 – Criteri di valutazione 

L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico o da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria con il seguente 

ordine di priorità: 

1. I docenti esperti, in possesso dei requisiti, con contratto di lavoro in essere, a tempo 

indeterminato e determinato fino al 31 agosto 2019 o al termine delle attività didattiche, in 

servizio nell’istituto; 

2. I docenti esperti, in possesso dei requisiti, con contratto di lavoro in essere, a tempo 

indeterminato e determinato fino al 31 agosto 2019 o al termine delle attività didattiche, in 

servizio in altri istituti; 

3. Esperti esterni in possesso di documentati titoli ed esperienze pregresse corrispondenti ai 

requisiti richiesti 

sulla base di : 



2 
 

 

CRITERI Punteggio 
Punteggio 

assegnato 

Diploma Accademico di I livello 3  

Diploma Accademico di II livello 5  

MASTER Universitario (massimo 5 punti: punti 1 per ogni master) 5  

Per ogni Corso di propedeutica musicale da effettivo, fino ad un 

massimo di 5 punti (0,5 per ogni corso) 
5  

Esperienza pregressa di docente esperto con contratto a tempo 

indeterminato o determinato nell’ambito scolastico, fino a un massimo 

di 7 ( 1 per ogni anno scolastico) 

7  

Esperienza pregressa di propedeutica musicale nell’ambito della 

scuola dell’infanzia o primaria quale esperto esterno, fino a un 

massimo 5 punti (0,5 per ogni anno scolastico) 

5  

Colloquio 20  

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 50  

 

Art. 5 attribuzione incarico 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio  

Gli aspiranti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal proprio 

Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli 

dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto 

potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. 

Art. 6 oggetto dell’incarico 

Il progetto prevede 90 ora ripartite in 15 ore per ciascuna delle 6 classi partecipanti. Il progetto sarà svolto in 

orario antimeridiano, nel periodo da marzo a maggio 2019. 

Art. 7 Compenso 

L’entità del compenso è pari a  € 25/ora al lordo di ogni onere. Il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la attestazione delle ore 

effettivamente prestate. 

Art. 8 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente bando, sono trattati nel rispetto della 

legislazione sulla tutela della privacy ex d.Lgs n. 196 del 2003 e del “GDPR” 2016/679. 

Titolare del trattamento dei dati: Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Fondi, legalmente rappresentato dal 

Dirigente Scolastico. Responsabile del trattamento dei dati: Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

dell’Istituto Comprensivo Garibaldi di Fondi. 

Il Dirigente Scolastico  

(Dott.ssa Daniela Patrizio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lvo n. 39/1992 
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Modello A  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 DPR 445/2000) 

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Garibaldi” di Fondi 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ codice fiscale ________________________  

nato/a a _________________________________________ il ______________________   residente a 

__________________________________ via __________________________________ n° ____  

tel __________________ fax ______________ cell. _________________ E-mail ____________________  

in qualità di :  

O docente a tempo indeterminato in servizio presso codesto istituto  

O docente in servizio presso ________________________________________________________________  

O estraneo all’amministrazione scolastica in quanto (specificare) :  

O dipendente di altra pubblica amministrazione presso ___________________________________________  

O lavoratore autonomo con partita iva n° ______________________________________________________  

O altro : ________________________________________________________________________________ 

Dichiara 

di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al presente bando per le seguenti attività, per l’a.s. 

2018/19:  

 

 pratica musicale per la scuola primaria a.s. 2018/2019 

 

alle condizioni e nei termini previste dallo stesso.  

 

__di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________________________  

__di essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea _______________  

__di godere dei diritti politici;  

__di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: __________________________  

__ 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 a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
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Di essere in possesso dei seguenti titoli  

 

CRITERI punteggio 

Diploma Accademico di I livello 

 

 

 

 

Diploma Accademico di II livello 

 

 

 

 

MASTER Universitario (massimo 5 punti: punti 1 per ogni master universitario) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di propedeutica musicale da effettivo, (massimo 5 punti: 0,5 punti per ogni 

corso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza pregressa di docente esperto con contratto a tempo indeterminato o 

determinato nell’ambito scolastico, (massimo 7 punti: 1 per ogni anno scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienza pregressa di propedeutica musicale nell’ambito della scuola dell’infanzia 

o primaria quale esperto esterno (massimo 5 punti: 0,5 per ogni anno scolastico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  

 

Data__________________________ FIRMA ________________________________ 


