ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO
Via Boccaccio 13 50065 – San Francesco di Pelago – (FI)
Tel. 0558368007 Tel. e fax 0558325407
fiic83100c@istruzione.it
www.scuolepelago.it

AGLI INTERESSATI
All’ ALBO – SITO WEB
Oggetto: Avviso pubblico - bando per la selezione di esperti per progetto “Laboratorio di
strumento musicale” anno scolastico 2017-2018

Il Dirigente scolastico
•
•
•
•
•

VISTI gli art. 5 e 7 del D.L.vo 165/2001;
VISTI gli art. 2, 32, 33 del D.I. n° 44 del 1.2.2001;
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa deliberati dal collegio dei docenti per
l’a.s. 2017/2018;
Visto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
professionalità richieste;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti ai quali
conferire un contratto di prestazione d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa prevista
dall’Istituto;
RENDE NOTO

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi per prestazione professionale
PER LA SELEZIONE / RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESPERTO
Ente appaltante: ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELAGO
Periodo di svolgimento: Novembre 2017 – Maggio 2018
Il contraente si renderà comunque disponibile ad una flessibilità dell’orario, per esigenze didattiche
Titolo del Progetto: “Musica insieme”
-

Laboratorio di strumento musicale: chitarra

-

Laboratorio di strumento musicale: batteria

-

Laboratorio di strumento musicale: tastiera

L’attività, da svolgersi in orario pomeridiano, è rivolta a gruppi di alunni delle classi 1° - 2° - 3° della
Scuola secondaria di primo grado e classi 5° delle Scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di
Pelago con lezioni della durata minima di 1 ora e per un totale complessivo di 20 ore per ciascun
laboratorio.
Tot. ore previste /budget: 20 ore per ciascun laboratorio
Trattamento economico: Compenso orario ammonterà a € 17,50 (lordo dipendente) sul quale
verranno applicate le trattenute di legge.

1. Requisiti, titoli ed esperienze richieste e criteri di aggiudicazione
L’interessato deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti mediante autocertificazione:
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
2. Godimento dei diritti civili e politici
3. Assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso
4. Possesso dei requisiti necessari per l’incarico richiesto;
5. Possesso di idoneo titolo di studio in riferimento alle competenze professionali richieste per
l’incarico oggetto di selezione;
6. Esperienze lavorative presso Istituti scolastici;
7. Esperienze lavorative presso Enti o Associazioni musicali.
Tab. 1
1.
- Diploma di strumento: pianoforte – chitarra – percussioni
– violino conseguito presso Conservatorio di musica
statale o Istituto musicali pareggiati
oppure
- Compimento del corso medio di strumento (vecchio
ordinamento)
2. Altri percorsi formativi per gli strumenti indicati, purché di
durata non inferiore a due anni e abbiano previsto
accertamento conclusivo delle competenze

3. Esperienze di docenza nella conduzione di Laboratori di
strumento musicale presso scuole primarie e/o secondarie
di primo grado (per ogni a.s. verrà valutato un solo
incarico)
4. Esperienze di docenza nella conduzione di Laboratori di
strumento musicale presso l’Istituto Comprensivo di Pelago
(in aggiunta al punto 3)
5. Esperienze di docenza nella conduzione di Laboratori di
strumento musicale presso Scuole di Musica

p.ti 30

p.ti 10

5 punti per ogni corso di durata
non inferiore a 20 ore fino a un
max di 35 punti
3 punti per ogni corso di durata
non inferiore a 20 ore fino a un
max di 15 punti
2 punti per ogni incarico di
durata non inferiore a 20 ore
fino a un max di 10 punti

La domanda, redatta secondo il modello All. 1, deve essere corredata dal curriculum vitae
firmato e da fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente.
L’Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate.
2. Procedura di aggiudicazione
Compilazione della graduatoria da parte di apposita commissione nominata con
determinazione dirigenziale.
In caso di offerte che ottengano punteggi uguali si procederà all’aggiudicazione previa
estrazione a sorte.
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione in caso che le offerte non siano ritenute soddisfacenti.
L’Istituto si riserva, a suo giudizio insindacabile, la facoltà di procedere all’aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta.
L’Istituto si riserva di ricorrere a trattativa privata qualora la presente selezione andasse
deserta.

3. Luogo di esecuzione:
Scuola secondaria di I grado “L. Ghiberti” San Francesco.
4. Domanda di partecipazione e documentazione
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al
Dirigente scolastico (come da modello allegato) gli interessati dovranno dichiarare il
possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dell’incarico.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae del candidato che dimostri la piena
rispondenza delle competenze professionali necessarie a svolgere le specifiche attività
formative per le quali viene richiesta la prestazione.
L’esperto dovrà altresì dichiarare l’insussistenza delle condizioni ostative all’espletamento
dell’incarico da prestare in riferimento a provvedimenti interdettivi alla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.
5. Termine e indirizzo di presentazione della domanda
A pena l’esclusione, l’offerta in busta chiusa recante la dicitura “Offerta bando Laboratorio
di Strumento musicale 2017-2018” deve pervenire entro e non oltre le ore 10.00 del 8
novembre 2017 (termine perentorio) all’indirizzo dell’amministrazione scrivente:
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PELAGO
Via Boccaccio 13 - 50065 San Francesco di Pelago (FI).
Non farà fede il timbro postale di accettazione ma la data di ricevimento effettivo da parte
dell’Istituto e gli estremi di protocollo.
Le domande presentate oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.
L’Istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate/sostituite.
La selezione sarà valida anche in presenza di concorrente unico, purché il curriculum del
candidato sia pienamente rispondente alle competenze professionali necessarie a svolgere
le specifiche attività formative per le quali viene richiesta la prestazione.
6. Modalità di espletamento della gara e criteri di aggiudicazione della domanda
Le domande di partecipazione pervenute nei termini indicati al punto 5 saranno graduate
con il punteggio indicato nella tab. 1 al punto 1.

7. Apertura buste
In data 08 novembre 2017, alle ore 12.00 presso l’Ufficio di Presidenza, la Commissione
nominata dal Dirigente Scolastico procederà all’apertura dei plichi pervenuti in tempo utile e
successivamente a verificare la completezza formale della documentazione richiesta e, in
caso negativo, escludere il concorrente, ferma restando la possibilità di richiedere
l’integrazione documentale ai sensi dell’art. 15 del d.legs 358/92

8. Perfezionamento incarico-stipula contratto e compenso
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà con
l’esperto esterno, individuato in base alla graduatoria, un contratto di prestazione d’opera
non continuativa retribuita con un compenso onnicomprensivo lordo dipendente di € 17,50
l’ora.
L’incarico non costituisce rapporto d’impiego e il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione di una relazione finale, del registro con la
calendarizzazione delle ore prestate e di una notula o fattura elettronica.
Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla vigente
normativa e sarà rapportato alle ore effettivamente prestate. Non è previsto alcun rimborso
per le spese di viaggio, vitto e alloggio.
Il costo del progetto è interamente a carico delle famiglie. L’istituto effettuerà una verifica
periodica sulla situazione delle iscrizioni e degli incassi ad esse relativi riservandosi la
facoltà di sospendere i corsi in qualsiasi momento nel caso in cui il numero il progetto non
sia più economicamente sostenibile.

9. Trattamento di dati personali - informativa
Ai sensi dell’art. 11, 1° comma, lettere a) b) c) e d) del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 in ordine
al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che:
a) il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela
dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti inferiscono strettamente e soltanto allo
svolgimento della procedura di selezione, fino alla stipulazione del contratto;
c) inoltre ai sensi dell’art. 13, I° comma lettera d) del D.Lgs. 196/2003 i soggetti o le
categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
• i concorrenti che partecipano alla selezione;
• ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni ed integrazioni;
• ogni altro soggetto cui i dati debbano essere comunicati in adempimento a
disposizioni di legge;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 comma 1 del D. Lgs. già citato;
e) il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Pelago;
f).il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi;
g) gli incaricati del trattamento sono gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti
componenti della commissione di valutazione delle offerte.
10. Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.
136 e successive modifiche
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3
della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. L’appaltatore si impegna a
dare immediata comunicazione all’Istituto Comprensivo Statale di Pelago e all’Ufficio
Territoriale del Governo – Prefettura di Firenze notizia dell’inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della legge 13/08/2010, n. 136 e
successive modifiche.

11. Altre informazioni
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e
la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, che dovrà
essere presentata all’Istituto al più tardi all’atto della stipulazione del contratto.
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Dirigente Scolastico o al
DSGA
12. Pubblicazione bando
Il presente bando viene pubblicato all’Albo informatico del sito web di questa Istituzione
scolastica e contestualmente trasmesso via e-mail a tutte le scuole viciniori per la
pubblicizzazione e pubblicazione al relativo albi d’Istituto.
Prof.ssa Clara Pistolesi
Dirigente Scolastico
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

