\
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI”
“Giorgio Asproni”
LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate)
LICEO SPORTIVO

“R. Branca”
LICEO ARTISTICO
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design)

/A02p23

Iglesias 12/04/2018

ESPOSTO ALL’ALBO CON N° __
DAL __/__/2018 AL __/__/2018
Firma as

All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI
In seno al Progetto “Cittadinanza Attiva”
“PROGETTO MUSICALE”
Corso strumento musicale batteria

−
−
−
−
−
−
−
−

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” di Iglesias
Vista l’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2017/2018;
Visto il D.P.R. n. 275/1999 sull’Autonomia Scolastica;
Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e, in particolare, gli artt. 32, 33 e 40;
Visto l’art. 3 comma 76 della Legge 24/12/2007 – Legge Finanziaria 2008;
Vista la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizione
in tema di collaborazioni esterne);
Vista l’approvazione del progetto in sede di Collegio unitario dei docenti del 11/01/2018;
Visto il P.O.F. della scuola per l’anno scolastico 2017/2018, approvato dal Consiglio di Istituto
in data 11/01/2018;
Vista la scheda POF “Cittadinanza Attiva”

rende noto
che, è necessario procedere al reperimento di personale per il conferimento di incarico di esperto
per la realizzazione del Progetto “Batteria a Scuola” rivolto a 10/15 alunni dell’IIS Asproni di
Iglesias
Gli incontri saranno realizzati per un numero di 20 ore per un importo onnicomprensivo di €
1.000,00.
Il progetto potrà attuarsi nei mesi di maggio – giugno 2018, ma considerati i tempi ristretti
potrà attivarsi all’inizio dell’anno scolastico 2018/2019.
L’attività prevede:
Lezioni teoriche e pratiche individuali e di gruppo sullo strumento musicale (batteria)
Ascolto mirato
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L’esperto dovrà operare in stretto collegamento con il Docente referente, garantendo l’osservanza di
tutela dei dati personali e mettendo in atto adeguate forme di condivisione delle informazioni
significative per il percorso scolastico degli alunni interessati.
Inoltre, l’esperto dovrà predisporre una relazione finale sull’attività al fine di rilevare il gradimento
dell’iniziativa da parte dei soggetti interessati, le problematiche emerse, le esigenze riscontrate e di
proporre eventuali miglioramenti dell’attività.
Coloro che risponderanno al presente avviso per il reperimento di un esperto esterno di strumento
musicale “batteria” dovranno possedere requisiti idonei per aver realizzato produzioni musicali e
concerti, da enumerare nel curriculum vitae da presentare contestualmente alla domanda, inoltre per
l’ammissione alla selezione è necessario:
− essere in possesso di cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’ U.E.;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
− essere a conoscenza di non essere a sottoposto a procedimenti penali.
La domanda di conferimento dell’incarico dovrà essere compilata in carta libera, utilizzando
esclusivamente l’apposito modulo allegato (allegato n. 1). La domanda, corredata da curriculum
vitae in formato europeo, dovrà essere recapitata, a mezzo consegna a mano o con lettera
raccomandata o pec, entro le ore 12 del giorno 28 aprile 2018. Non verranno prese in
considerazione domande pervenute oltre tale data.
Si precisa che:
a) la domanda deve contenere in modo esplicito: nome, cognome, luogo e data di nascita,
residenza, recapiti telefonici e e-mail, il corso per cui si intende proporre la candidatura e
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
b) alla domanda andrà allegata l’autocertificazione o la documentazione attestante i requisiti ed i
titoli posseduti e specificati.
c) l’IIS Asproni di Iglesias non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
di forza maggiore;
d) la scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione costituita dal Dirigente
Scolastico, da un Collaboratore del Dirigente e dalla Docente Referente del Progetto;
all’insindacabile giudizio della Commissione è rimessa la scelta dell’esperto cui conferire
l’incarico;
e) la valutazione delle candidature farà riferimento ai seguenti criteri:
− pertinenza della candidatura alle finalità dell’attività;
− quantità e qualità delle esperienze pregresse in ambito scolastico;
− quantità e qualità delle esperienze pregresse in ambito esterno;
f) i candidati saranno graduati secondo il punteggio determinato dalla griglia di valutazione
allegata (allegato n. 2) al presente comunicato;
g) l’offerta economica, espressa in forma di compenso orario di 50,00 € onnicomprensivo, sarà
calcolata sulle prestazioni effettivamente effettuate;
h) L’Istituto si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola offerta pervenuta rispondente alle esigenze dell’attività da svolgere o di non procedere
all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio;
i) il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa sottoscrive il
contratto di prestazione d’opera con gli esperti. L’entità massima del compenso è quella
prevista dal presente comunicato;
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’IIS Asproni”, tel.
078123692 della assistente amministrativa Sig.ra Adriana Scalas.
Il Dirigente Scolastico
Ubaldo SCANU
(Documento firmato digitalmente)
/as
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ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione Superiore G. Asproni di Iglesias
Oggetto: Disponibilità all’attività del “PROGETTO MUSICALE”
Corso strumento musicale batteria
Io sottoscritto/a______________________________ nato/a ______________________
Il __/__/____, residente a ____________________, in via _________________________
n._________ CAP.________ Prov (____) Codice Fiscale__________________________
telefono _____________ cellulare_______________, e-mail _______________________

CHIEDE
in relazione alla selezione per il reclutamento di esperto per l’anno scolastico 2017/2018, di essere
ammesso alla procedura di selezione per la realizzazione del Progetto “PROGETTO
MUSICALE” Corso strumento musicale batteria
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della Legge 16/1/2003 n. 3, di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili o di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.
Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario definito
dall’Istituto.
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza
riserve.
Allega:
- curriculum vitae in formato europeo con dichiarazione dei titoli;
- eventuale dichiarazione di aver prestato servizio presso istituzioni pubbliche;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- altro documento utile alla valutazione (specificare)
Data_______________
Firma__________________________
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ALLEGATO 2
Scheda di valutazione dei titoli
“PROGETTO MUSICALE” Corso strumento musicale batteria
Nella valutazione del curriculum vitae si terrà conto dei seguenti elementi, ove coerenti con i
contenuti e gli obiettivi del progetto
Titolo di Studio

Max 6 punti

Laurea coerente con l’area specifica

5

Laurea non coerente con l’area specifica

4

Diploma Istituto superiore

2

Punti

Attività formative e di insegnamento
Conduzione di esperienze documentate di
progetti relativi all’area del bando con
amministrazioni pubbliche o privati
(2 punti per ogni esperienza - max 6 punti)

Elencare

Certificazione ECDL o ECDL e similari

2 punti

Esperienze con partecipazioni a concerti o
manifestazioni musicali (2 punti per ogni
esperienza - max 10 punti)

Elencare:

TOTALE

Luogo e data _________________
Firma ______________________
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