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All’Albo  

Al Sito web della Scuola 

Agli Istituti Scolastici Statali  

A tutti gli interessati 

 

 
Oggetto: Bando per la selezione di n. 1 esperto interno/esterno per la realizzazione del progetto “Sotto 

un’altra luce” finalizzato alla realizzazione del Musical “I Miti” anno scolastico 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D. Lgs 19 

aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della Legge 13 

luglio 215, n. 107”; 

VISTE le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2022/2023 che definiscono 

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio scolastico 2022/2025; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti interni/esterni a cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa in continuità con i progetti 

coreutico-musicali a valenza inclusiva realizzati dalla Scuola Secondaria di Primo grado “G. Galilei”; 

 

EMANA 

 

Il presente bando per la ricerca di n. 1 esperto interno o esterno cui conferire l’incarico di prestazione 

professionale non continuativa per il seguente progetto:  “Sotto un’altra luce” finalizzato alla 

realizzazione del Musical “I Miti” 2022/2023; 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

Il progetto musicale ha la finalità di contribuire alla formazione generale dell’individuo, di stimolare la sua 

socializzazione, di sviluppare le sue capacità cognitive e creative, di allenare e affinare le sue facoltà 

psicomotorie. 
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Destinatari del progetto sono gli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di Primo grado . 

L'esperto coreutico-musicale dovrà relazionarsi e fare proposte adeguate agli alunni e dovrà collaborare con 

i docenti delle classi partecipanti al progetto, in coerenza con il Piano dell’Offerta formativa. 

Art. 2 – Destinatari e requisiti di ammissione 

Il bando è rivolto al personale interno e, a seguire, personale in collaborazione plurima e, da ultimo, 

personale esterno. 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso di comprovata qualificazione professionale. 

 

Art. 3 Durata dell’incarico 

L'incarico prevede un minimo di 40 ore di attività. Il progetto si svolgerà nel corso dei mesi da febbraio a 

giugno 2023. 

 

Art. 4 Corrispettivo previsto 

Il costo massimo previsto per l’istituto è di € 1.000,00 (mille/00) comprensivo dei contributi a carico 

dell’amministrazione o IVA. 

La remunerazione sarà correlata alle ore di attività effettivamente svolte. L'effettuazione di tali ore dovrà 

essere dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art. 5 Valutazione delle candidature e aggiudicazione 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente assistito da un’apposita 

commissione. La commissione di valutazione si formerà solo in caso di acquisizione di più candidature, allo 

scopo di formulare una graduatoria degli aspiranti all’incarico. Si procederà al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché sia pienamente rispondente alle esigenze 

dell’Istituto. 

 

Valutazione titoli: 

 

Diploma attinente alla selezione 10 punti  

Altri corsi di specializzazione attinenti 2 punti  

Esperienze professionali: 

Esperienze professionali coerenti con l’attività proposta maturate presso istituti scolastici: per ogni anno 

di esperienza 5 punti massimo 25 punti 

Esperienza professionale con alunni di Scuola Secondaria di Primo grado: per ogni anno di esperienza 5 

punti massimo 25 punti 

 

Art. 6 Modalità e termini presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda, a pena di esclusione: 

 

 via PEO al seguente indirizzo : liic82100v@istruzione.it 

 

entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 03.02.2023 

La domanda dovrà pervenire, con oggetto “Candidatura per incarico professionale per la selezione di n. 1 

esperto interno/esterno per la realizzazione del progetto “Sotto un’altra luce” finalizzato alla 

realizzazione del Musical “I Miti” anno scolastico 2022/2023 

 

La domanda dovrà essere corredata  da: 
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- Domanda di partecipazione (All. A) 

- Tabella valutazione titoli e competenze (All. B) 

- Curriculum vitae 

- Curriculum vitae privo dei dati sensibili ai fini dell’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

- Copia del documento di identità in corso di validità e copia della tessera sanitaria 

Art. 7 Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Dr.ssa Caterina 

Startari.  

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti 

dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel 

rispetto della normativa sopra richiamata. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 

dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del 

GDPR. 

 Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

 

Art. 9 Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto 

Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione, sull’albo on line della scuola e 

nella sezione Amministrazione Trasparente, della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà 

presentare ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione. 

Entro I successivi 5 gg sarà pubblicata sull’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, la 

graduatoria definitiva. 

La medesima forma di pubblicità sarà adottata nel caso di aggiudicazione senza graduatoria, ossia per 

acquisizione nei termini di una sola candidatura valida. 

L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aggiudicatario/a per la sottoscrizione della 

lettera di incarico o del contratto d’opera. 

 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

                                                                                       Dr.ssa Caterina Startari 

                                          (Firma autografa omessa 

                                        ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Allegato A 

Il/la sottoscritto/a 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale/P.IVA 

…………………………………………………………………………………………………..….…....…… 

 

nato/a a ……………………………………… il ……………………………………………..…….. 

telefono/fax …………………….……………………………. 

Cell……………………….………………………………………………..… 

e-mail ……………………………………………………………….………. 

……………………………………….………… 

C.A.P. ………………… Città 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Titolo di studio ………………………………………………………… Status professionale 

………………………………………. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione 

□ a titolo individuale 

□ per conto dell’Associazione/Ente/Società 

..……………………………………………………………….…………. 

sede legale 

..………………………………………………………………………………………………………….…… 

partita iva..………………………………………… e-mail 

……………………………………………………………….…….. 

A TAL FINE: 

• dichiara di godere dei diritti civili e politici 

• dichiara di non avere riportato condanne penali, o di essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi 

iscritti al casellario giudiziario 

• dichiara non essere sottoposto a procedimenti penali 

• dichiara la propria idoneità fisica all’assolvimento dell’incarico 

• dichiara di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

• consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Il D.lgs. 101/2018  e del 

Regolamento Europeo 2016/679, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente 

domanda 

• dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo le modalità stabilite dal bando 

• allega curriculum vitae personale 

• allega copia di un documento di identità 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 101/2018 e 

successive integrazioni e modifiche, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda. 

In fede 

 

 



 

 

ALL. B TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PER LA SELEZIONE DI N. 1 

ESPERTO 

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 

Diploma attinente alla 

selezione______________________________________________________________ 10 punti  

Altri corsi di specializzazione attinenti 

_________________________________________________________ 2 punti  

Altri corsi di specializzazione attinenti 

_________________________________________________________ 2 punti 

Altri corsi di specializzazione attinenti 

_________________________________________________________ 2 punti  

 

 

 

 

TITOLI DI SERVIZIO PUNTEGGIO 

 

 

Esperienze professionali: 

Esperienze professionali coerenti con l’attività proposta maturate presso istituti scolastici:  

 

 

 

 

per ogni anno di esperienza 5 punti massimo 25 punti 

Esperienza professionale con alunni di Scuola Secondaria di Primo grado:  

______________________________________________________________________________________ 

 

 

per ogni anno di esperienza 5 punti massimo 25 punti 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

                                                                                   Firma 

 

 

 

  

 

 

 
 
                                                                


