ISTITUTO COMPRENSIVO “A.B.SABIN”
Via Fratelli Cervi – 20090 Segrate (Milano)
Tel. 02 264 11 001 – fax 02 2640691e-mail segreteria@scuolasabin.it
www. icsabin.gov.it
cod. fiscale 97270350156 cod.scuola MIIC8BK00L

Prot. 4779 /C14
Segrate, 9/12/2019

OGGETTO: Avviso di selezione esperto interno per la realizzazione del progetto “Musica alla scuola
primaria” progetto per gli alunni delle classi seconde A e D della scuola primaria Rodari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche
possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di
ricerca e di sperimentazione;
Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;
Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti interni
ed esterni deliberato dal consiglio di istituto;
Visto il Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto;
Viste le disponibilità finanziarie iscritte nella Scheda progetto Area Espressiva;
Considerato che le attività oggetto del presente avviso non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni
proprie del personale in servizio;
DISPONE
la pubblicazione del presente avviso per la selezione di un esperto interno per l'attività di insegnamento di
Musica nell'ambito del Progetto “Musica alla scuola primaria” - progetto per gli alunni delle classi
seconde A e D della scuola primaria Rodari, inserito nel Piano dell'Offerta Formativa d'Istituto.

Art. 1 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Requisiti preferenziali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Docente Ed.musicale o strumento
Diploma di conservatorio
Specializzazioni attinenti le materie oggetto dell'incarico;
Esperienze di docenza nell'ambito dell'attività oggetto dell'incarico;
Esperienze pregresse di insegnamento presso la nostra istituzione
Esperienze pregresse di insegnamento presso altre istituzioni scolastiche.

Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC SABIN Segrate,
redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 11 dicembre 2019 p.v. alle
ore 9.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata
dell'istituzione scolastica all’indirizzo miic8bk00l@pec.istruzione.it .
In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata è necessario, a pena di esclusione, che ai
sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore
attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare.
La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica nei
seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 10,00.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:


Cognome e nome;



Data e luogo di nascita;



Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;



Godere dei diritti civili e politici;



Non avere riportato 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;



Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;



Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art.1.



Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.1



Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla
presente selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri
titoli valutabili così come specificati all'art. 1.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a
pena di nullità della domanda stessa.


Attività da svolgere

Realizzare 10 ore di attività di musica per gli alunni delle classi seconde A e D delle scuola primaria Rodari
(10 ore per 2 gruppi classe).
 Obiettivi
-

Favorire il benessere scolastico degli alunni attraverso attività di relazione attraverso la musica;

-

Prima alfabetizzazione musicale dei bambini, realizzata assecondando il naturale istinto musicale del
bambino, che verrà guidato ad apprendere la musica divertendosi.

Il docente darà indicazioni ai colleghi perché possano proseguire nel lavoro anche dopo il termine del
progetto.
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente
Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
CRITERI

INDICATORI

Docente Ed.musicale o strumento

20

Diploma conservatorio

20

Corsi di specializzazione attinenti l’incarico

20

Esperienze di docenza nell'ambito dell'attività attinente l’incarico
Esperienze pregresse di insegnamento presso la nostra istituzione
Esperienze pregresse di insegnamento presso altre istituzioni scolastiche

20
10
10

La Commissione giudicatrice si riunirà il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 10.00, presso la scuola primaria
“Rodari” Via F.lli Cervi Milano 2.
Il Dirigente Scolastico si atterrà, nella comparazione delle offerte ricevute, ai criteri indicati nel punto
precedente.
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che
meglio risponderà alle proprie esigenze didattiche e progettuali richieste.
L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola offerta.
Il prezzo dell’offerta deve essere comprensivo di emolumenti e ogni altro onere previsto dalla normativa
vigente e non può superare la cifra oraria di € 46,44 (comprese ritenute)
L’esito della selezione sarà reso noto mediante prospetto comparativo delle offerte pervenute, agli atti della
scuola.
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative presso questo Istituto;
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso
altre scuole;
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il
Dirigente Scolastico attribuirà l’incarico e stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli
artt.2229 e seguenti del codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso per la prestazione oraria è di un massimo di € 46,44 comprensivo di tutti gli oneri fiscali e
previdenziali.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
notula di prestazione occasionale (o di fattura se soggetti IVA).
L'Istituzione Scolastica attiverà la copertura assicurativa (sia infortuni che per la responsabilità civile) nei
confronti del candidato selezionato.
Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento in musica nell'Ambito del Progetto “Musica
alla scuola primaria”.
La prestazione consisterà in 10 ore per due classi (incluse le ore di programmazione), con calendario da
concordare con il responsabile del progetto da svolgersi con i bambini delle seconde A e D della scuola
primaria Rodari.

Art. 7 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei
dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione
dell'esperto ai sensi del presente bando.
Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto https://www.icsabin.gov.it/ nella Sezione "Albo on line".

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta TRISOLINI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALLEGATO 1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo
“Sabin”
Segrate

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per esperto interno per progetto
“Musica alla scuola Primaria”- classi 1 B e C
Il/la
sottoscritto/a_____________________________________________________________
(cognome e nome)
C.F._____________________________________nato/a__________________________
prov. __________________ il ___/___/____ residente a__________________________
in via________________________________________________tel._________________
cell.________________________ e-mail _________________________________

CHIEDE
di partecipare al Bando selezione per il reperimento di esperti esterni per la seguente tipologia di
attività/progetti previsti dal Piano Offerta Formativa dell'a.s. 2019/2020, di seguito specificato:
“___________________________________________________________”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
- di essere cittadino ______________________
- di essere in godimento dei diritti politici
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)
_________________________________
- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda
- di non aver subito condanne penali

- di non avere procedimenti penali pendenti
- di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi della D.L.vo n. 196/2003.
Il/la sottoscritt_ si impegna a produrre, prima del conferimento dell’incarico, autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.
Allega:

-

Curriculum vitae in formato europeo e titolo di studio;
Fotocopia Carta d’Identità e Codice Fiscale.
Autorizzazione trattamento dei dati personali;
Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti (pubblicazioni ed
altri articoli; precedenti esperienze nella scuola; altra documentazione utile alla valutazione);

Data ………………………………… Firma …………………………………………

ALLEGATO 2

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Il/La sottoscritt_ ……………………………………………………………………………..,
acquisite le informazioni della presente informativa, fornita dal titolare del trattamento:



presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni
indicate nell’informativa;
presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa.

Il/La sottoscritt_ è consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei
dati di cui sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati.

Data, _________

Firma________________________

ALLEGATO 3

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE
Autocertificazione dei documenti posseduti e dei titoli attestanti i requisiti richiesti, delle esperienze
professionali dichiarate: Pubblicazioni ed altri articoli; Precedenti esperienze nella scuola;
Altra documentazione utile alla valutazione:

DATI ANAGRAFICI DELL’AUTOCERTIFICANTE
Nome e cognome:
data di nascita: /
luogo di nascita (e prov.____________):

Il sottoscritto, ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 del T.U. in materia
di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal dichiarare
il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli qui elencati

Descrizione dei titoli e/o dell’esperienza professionale

Firma del dichiarante
_______________________________

