Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva
Scuola dell'Infanzia- Primaria- Secondaria di I grado

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano triennale dell’Offerta Formativa;
VISTO il regolamento per la stipula di contratti di prestazione d’opera e lo
svolgimento di particolari attività o insegnamenti deliberato dal Consiglio di Istituto a
norma dell’art. 33 c. 2 del D.I. n. 44/01 e del D.A. n. 895/01,
INDICE LA SELEZIONE
ESPERTO IN MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO
Art. 1: Figura richiesta e compensi
Il presente bando seleziona n.1 esperto in Musica corale e direzione di coro/
direttore di gruppo di musica leggera/ coro popolare ovvero direzione di gruppo
folcloristico .
L’esperto riceverà un compenso orario lordo di € 20,00 omnicomprensivo , per la
prestazione di attività di opera intellettuale volta a concertare e dirigere il gruppo
corale della scuola, secondo l’attività progettuale prevista dal PTOF, annualità 20172018 per un totale di n. 75 ore.
Art. 2: criteri per l’assegnazione dell’incarico
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperto si procederà alla valutazione
del Curriculum vitae e all’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di
valutazione, secondo i criteri di seguito definiti:

Presidenza Tel.: 0942/795291 –Uffici Amministrativi Tel.: 0942/79.31.40 – Fax 0942/79.50.93
Cod. Mecc.: MEIC88900B – Cod. Fisc.: 97061870834
CAP 98028 Santa Teresa di Riva -Via delle Colline,15
e-mail (MPI): meic88900b@istruzione.it - e-mail (PEC): meic88900b@pec.istruzione.it - WEB: www.istcsantateresadiriva.it

TITOLI DI STUDIO E CULTURALI

PUNTEGGI

Possesso di diploma di Conservatorio

15

Possesso di diplomi accademici di II livello, di tipo specialistico 10
e professionalizzante
Possesso di titolo specialistico di Musica corale e direzione di 10
coro
Master rilasciato da Università o Enti riconosciuti afferente la 10
tipologia dell’intervento (da 1500 ore)
Docenza in corsi su argomenti correlati alla tematica
( 2 punti per ogni anno fino a un massimo di 10)

MAX 10

Esperienza professionale attinente la tipologia dell’intervento
( a cura della Commissione di valutazione dei curricula)
Pubblicazioni su argomenti correlati alla tematica
(1 punto per ogni pubblicazione fino a un massimo di 5)

MAX 15

Precedenti esperienze con esiti positivi all’interno dell’Istituto
proponente il progetto

MAX 5

MAX 5

La comparazione dei curricula sarà curata dal gruppo di progetto, secondo la
suddetta griglia di valutazione.
Art. 3: Modalità di presentazione delle domande
L’istanza, corredata da curriculum vitae in formato europeo, dovrà pervenire entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 10 agosto 2017 con le seguenti modalità:
a. Spedita a mezzo raccomandata all’indirizzo del l’Istituto Comprensivo di Santa
Teresa di Riva, via Delle Colline, 15 . Per questa tipologia è necessario ed
obbligatorio allegare alla domanda fotocopia del documento di identificazione.
Non ha valore la data riportata dal timbro postale inerente la spedizione.
Inoltre la busta dovrà contenere la scritta esterna “Contiene istanza Bando

Esperto in Musica corale e direzione di coro/ direttore di gruppo di musica
leggera / coro popolare ovvero gruppo folcloristico”
b. Consegna della busta sigillata brevi manu presso l’Ufficio di segreteria
contenente la scritta esterna “Contiene istanza Bando in Musica corale e direzione di coro”
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c. Tramite e-mail (PEC): meic88900b@pec.istruzione.it -

La scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine
indicato dal presente Bando, per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il
timbro postale.
L’accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7
agosto 1990 n. 241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n. 60 del
1996, solo e soltanto quando saranno concluse le operazioni.
Art. 4: Rinunzia e surroga
Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula del
contratto, dovesse rinunziare, il dirigente scolastico, provvederà a scorrere la
graduatoria degli idonei.
Art. 5: Attribuzione degli incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione di lavoro
occasionale direttamente con l’esperto prescelto.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni
lavorative.
Art. 6 : Pubblicazione e diffusione del bando
Il presente bando sarà diffuso con le seguenti modalità:
• affissione all’Albo della Scuola dal 12/07/2017 al 10/08/2017……
•

pubblicazione sul sito della Scuola www. - www.istcsantateresadiriva.gov.it

Art. 7: Informativa Privacy
La scuola si impegna a trattare i dati esclusivamente per fini istituzionali, secondo i
principi di pertinenza e non eccedenza. Nell’istanza di partecipazione, i candidati
dovranno sottoscrivere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati ai
sensi dell’art. 13 decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
Dirigente Scolastico
Dott.ssa Enza Interdonato
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