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AWISO DI SELEZIONE ESPERTI

Progetto laboratorio MUSICALE "Note...in allegria".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota del Comune di Palau n. 4790 del12.03.2015;

Viste le delibere degli Organi Collegiali della scuol4 che hanno approvato le iniziative in oggetto;

Vista la determina del responsabile del Settore Socio Culturale del Comune di Palau nota n. 1004
del3l.l2.20l4;

Visto il Regolamento per I'acquisizione in economia di lavori, servizi e fomiture approvato dal
Consiglio d'Istituto in data 29.01.2014;

Considerato che, non essendo presenti all'interno della scuola le professionalità richieste, è
necessario prowedere al reclutamento di esperti esterni, per I'atfr.nzione del predetto
progetto

EMETTE

Il presente Awiso per la selezione e il reclutamento di un espeÉo, con cui stipulare un
contratto di prestazione d'opera intellettualerfrnalirrato alla realizzazione del seguente
laboratorio:

CONTRATTO MAX ORE 35
coMPENSo oRARro ONNICOMPRENSIVO Euro 4í,4sonnicomprensivo
coMPENSo oRARro ( esperto con partita IVA ) Euro 50,00 rvA inclusa

o Laboratorio musicale "MusicaRagaz.z.i" da effettuarsi entro il mese di novembre2015



I - Titolo di accesso: Diploma di Consenatorio di Musica;
Preparazione professionale documentabile.

veffanno valutati i seguenti requisiti o titoli documentati max 28 punti:

l. Esperienza nel campo dell'insegnamento della musica nelle scuole statalilparitarie ( punti I
per ogni annualit4 max punti l0)

2. Esperienza nel campo dell'insegnamento della musica nelle scuole private (punti 0.50 per
ogni annualità, max punti 5)

3. Esperienze lavorative presso i Conservatori (punti 0.6 per incarico non inferiore al mese,
max punti 6)

4. Esperienza nell'insegnamento della musica nelle Scuole civiche di musica (punti 0.3 per
ogni esperienzaîon inferiore aorc20, max punti 3) ;

5. Esperienze nell'area musicale nell'ambito di progetti P.O.R. , P.O.N., R.A.S. (punti 0.50 per
ogni esperieruarLoÍL inferiore a ore 20, max punti 2)

6. Certiftcazioni e/o specializzazioni (punti 1 per ogni titolo, max punti 2)

2 - Selezione
Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof. Stefano Palmas che si awarrà
del lavoro istruttorio del D.S.G.A. Rag. Gisa Perotto, ai sensi della normativa vigente e del
Regolamento in epigrafe.
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico il giorno 20 marzo p.v. alle ore
14,00 supportato da una commissione intema, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell'esperto cui conferire l'incarico. Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell'Istituto.
L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, awenà con le
seguenti modalità:

a) Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
b) Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:

1 - Rispetto dei termini di presentazione delle domande;
2 - lndícazione dei dati essenziali e di merito;

Le domande di cui sopra comprensive delf indicazione puntuale del possesso dei requisiti ,

dowanno pervenire alla segreteria dell'Istituto (via posta ordinaria, e mail, fax) entro le ore 13,00
de127.03.2015 pena l'esclusione dalla selezione. Non fa fede il timbro postale.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate corredate del curriculum,
pena la non ammissibilita.
L'Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dowanno essere
autonzzati con specifica nota dai propri dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al
rilascio di detta alutorizzazione.

3 - Oneri
L' esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall'Istituzione scolastica e
prowedere alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
A conclusione dell'intervento in oggetto l'affidatario si impegna a fornire:

o relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
o dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;



4 - Clausola di salvaguardia
L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi qualora la frequenza dei corsisti
sia inferiore alle 10 unità.

5 - Informativa
Ai sensi e per gli effetti della nomrativa vigente sul tattamento dei dati personali, i dati fondti
saranno tattati ai soli fini della selezione e stipula dei contatti, por la tasmissione ad alte
amminisfiazioni pubbliche direttamente interessate.

Il Dirigente scolastico
Prof. Stefano Palmas

sl-cF-, R"q,-


