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Avviso Pubblico per il conferimento di un incarico per Docenti Esperti per l’insegnamento di:  

 

PIANOFORTE; CHITARRA, VIOLINO, 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’a.s. 2019-2020 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs. n. 165/2001, come integrato e modificato dal D.Lgs. 150/2009;  

Visto il D.I. n. 129/2018 art. 26, che disciplina la norma relativa al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa l'arricchimento dell'offerta formativa;  

Verificata l’impossibilità di corrispondere totalmente all’esigenza con personale in servizio 

nell’ambito della realizzazione del progetto P.O.F. e del progetto S.I.A.M.O.  per l’a.s.2019/2020, 

emana il seguente avviso volto ad individuare personale esperto qualificato per l’insegnamento di 

Pianoforte, Chitarra, Violino in lezioni di Musica nel progetto S.I.A.M.O. e nel progetto P.O.F. e 

previste per l’a.s. 2019/2020 presso la sede Centrale della Scuola Media G. Galilei e la Succursale di S. 

Pietro in Palazzi in presenza dei seguenti presupposti:  

la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata;  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO E RENDE NOTO 

 

che entro le ore 12,00 del 20.11.2019 possono essere presentate alla Segreteria della Scuola Media 

Statale G. Galilei di Cecina le domande per il conferimento di incarico di Esperto Docente per 

l’insegnamento delle discipline succitate tramite mail: limm063002@istruzione.it.  

Il giorno 21 novembre sarà pubblicata sul sito istituzionale della scuola la relativa graduatoria e 

successivamente verrà affidato l’incarico.  

La graduatoria sarà valida anche in caso di una sola domanda di partecipazione.  

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
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- Godimento dei diritti politici  

- Idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta  

- Titoli comprovanti le competenze inerenti l’insegnamento richiesto  

Le domande di ammissione, corredate dal Curriculum vitae, dovranno essere indirizzate al Dirigente 

Scolastico della Scuola Media Statale G. Galilei, Via R. Fucini, 3 CECINA.  

Saranno valutate prendendo in considerazione i seguenti requisiti:  

a) titolo di studio  

b) esperienze di lavoro e di insegnamento  

c) esperienze con alunni di scuola media  

d) compatibilità degli interventi degli esperti con gli orari delle classi interessate  

 

Il numero dei docenti esperti destinatario di incarico occasionale sarà determinato, strumento per 

strumento, in base alle effettive richieste dell’utenza 

 

Lo svolgimento dell’attività di insegnamento sarà affidato dal Dirigente Scolastico tramite stipula di 

contratto di prestazione occasionale e la retribuzione sarà di euro 20,00 orarie lorde.  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del GDPR UE 679/2016 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura concorsuale. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

 

PUBBLICATO SU ALBO ON LINE E SUL SITO DELLA SCUOLA www.mediagalilei.gov.it  

In data 11 novembre 2019 
 

 

 
                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Dott. Marco BENUCCI) 

                                                 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 

 


