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Prot.n. 3889/IV.5                                                                                              Priverno 18/10/2018 

                                                                                                                       All’Albo dell’Istituto  

                                                                                                                                                 Al Sito Web dell’Istituto 

                                                                                                                                              Alle Istituzioni scolastiche   
                                                                                                                                                della Provincia di Latina 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il reclutamento di due esperti esterni di strumento - FLAUTO TRAVERSO 
e BATTERIA / PERCUSSIONI - cui conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito 
del Progetto “Musica d’insieme” a.s. 2018/2019 
 
                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTO il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50  “Codice dei Contratti”; 
VISTO il D. Lgs. 19/4/2017 n. 56  “Codice dei Contratti”, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 125 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207); 
VISTO le procedure per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.163/2006, 
e delle procedure comparative, ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001; 
CONSIDERATO che nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.C. San Tommaso d’Aquino, è previsto l’insegnamento 
facoltativo degli strumenti di FLAUTO TRAVERSO e BATTERIA/PERCUSSIONI, con ricorso a risorse professionali con 
competenze specifiche; 
CONSIDERATA la necessità di utilizzare esperti esterni per la realizzazione del Progetto “Musica d’insieme”, finalizzato 
all’implementazione strumentale dell’orchestra; 
CONSIDERATO che, a seguito di indagine per l’ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare, hanno 
aderito al progetto n. 12 alunni di Scuola secondaria di 1° grado,di cui  6 alunni per il corso di percussioni e 6  alunni per 
il corso di flauto traverso 
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il seguente avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di esperto per l’insegnamento degli 
strumenti di FLAUTO e BATTERIA/ PERCUSSIONI, con contratto di prestazione d’opera professionale 
da utilizzare presso la Scuola Secondaria di 1° grado di Via G. Matteotti. 
 

Art. 1 - Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che: 
1) Siano in possesso del Diploma di Conservatorio o laurea 
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri; 
3) godano di diritti civili e politici; 
4) non abbiano riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

                                                               Art. 2 -  Candidatura 
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura in carta semplice utilizzando il modello allegato, corredata da un 
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, con allegato la documentazione artistica dei titoli delle competenze e delle 
esperienze professionali possedute. 
La domanda deve essere consegnata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto o mezzo posta elettronica 

certificata entro e non oltre le ore 13:00 del 29/10/2018  (non fa fede il timbro postale); la busta deve 
recare esternamente la dicitura: “Candidatura esperto esterno FLAUTO ” o “Candidatura esperto esterno BATTERIA / 
PERCUSSIONI ”. 
Curriculum e domanda devono essere firmati in calce dal candidato, pena l’esclusione. 
 

Art. 3 Criteri di valutazione 
L’esame delle candidature è demandato ad un’apposita commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico o 
da un suo delegato, che vaglierà le domande pervenute e stilerà una graduatoria, sulla base della seguente tabella di 

1) valutazione, l’individuazione avverrà periodicamente in base al soddisfacimento delle seguenti condizioni e in base ai seguenti 

requisiti richiesti. Il punteggio finale (complessivamente pari a 100,00, come previsto dal D.L.vo 163/2006), sarà costituito come 

segue: 
 
 
VALUTAZIONE DEI TITOLI ARTISTICI: fino a un massimo di punti 40 

a. Attività concertistica solistica, in complessi di musica da camera (dal duo in poi) per lo stesso strumento 
cui si riferisce la graduatoria da 1 a punti 2; per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria 
da punti 0,50 a punti 1. 

b. Attività professionale compresa quella di direzione, in orchestre lirico-sinfoniche svolta per ciascun anno 
solare da punti 1 a punti 6. 

c. Primo, secondo e terzo premio in concorsi nazionale od internazionali per ciascun esito da punti 1 a punti 
3. 

d. Idoneità in concorsi in orchestre sinfoniche, enti lirici e/o orchestre riconosciute per ciascuna idoneità da 
punti 1 a punti tre per un massimo di punti 6. 

e. Composizioni, pubblicazioni, incisioni discografiche, studi e ricerche di carattere musicale, metodologico o 
relative alla didattica strumentale,  per ciascun titolo da punti 0.5 a punti 1 per un massimo di punti 6. 

f. Corsi di perfezionamento in qualità di allievi effettivi relativi allo strumento a cui  si riferisce la graduatoria 
da punti 1 a punti 2, per strumento diverso da quello a cui  si riferisce la graduatoria da punti 0,5 a punti 
1. 

g. Altre attività musicali documentate per ciascun titolo da punti 0,2 a punti 1. 
 
 
 
 



TITOLI DIDATTICI: fino a un massimo di punti  60 

a. Per ogni anno di insegnamento nelle scuole medie ad indirizzo musicale, licei musicali o conservatori 
punti 12, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 2. 

b. Per ogni anno di incarico svolto in qualità di esperto esterno in progetti musicali extracurriculari e/o 
istituti scolasti punti 6, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 1. 

TITOLI DI STUDIO: 

 Altro Diploma di Conservatorio inerente allo strumento – Punti 3 
 
Fra più opzioni a parità di condizioni, sarà data precedenza al personale esperto che vanti il maggior numero di 
precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica. 

Art. 4 Attribuzione incarico 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche devono essere autorizzati dal proprio Dirigente e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (art. 53 del D.lgs n.165/2001). 
L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei titoli dichiarati, ai 
sensi del D.P.R. n. 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà procedere 
all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente. 
 

Art. 5 - Oggetto dell’incarico 
L’esperto di strumento svolge lezioni rivolte a un gruppo di alunni e alunne delle classi di Scuola secondaria di 1° grado, 
mirate alla preparazione dei ragazzi anche per la partecipazione alla vita dell’orchestra. L’attività consiste in  1  ora 
settimanale per ciascun alunno iscritto ai corsi di strumento  da prestare presso la sede dell’Istituto nei seguenti giorni: 
Lunedì - martedì - mercoledì - giovedì – venerdì pomeriggio dalle ore 14.15 alle ore 17.15, nel periodo compreso tra Ottobre 
2018 e Maggio 2019, secondo il calendario predisposto dalla Scuola. Il giorno e gli orari potranno subire modifiche secondo le 
diverse esigenze organizzative. 
L’esperto s’impegna a firmare il registro didattico delle presenze, annotando sullo stesso l’attività svolta. 
L’incarico avrà durata dalla decorrenza della firma del contratto al termine dell’attività. 
 

Art. 6 - Compenso 
L’entità del compenso è pari al costo mensile di € 60,00  per  ogni alunno partecipante (onnicomprensivo delle 
ritenute a carico dell’esperto e dei contributi a carico dell’Istituto)al corso di flauto traverso e  al corso 
di batteria/ percussioni  da liquidarsi alla conclusione dell’intervento, a seguito di relazione sull’attività svolta 
e sui risultati ottenuti. 
 

Art. 7- Trattamento dei dati personali 
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, sono trattati nel rispetto della 
legislazione sulla tutela della privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Si allega: 
- Modello di domanda 
 
 

                                                                               F.to Il Dirigente scolastico 
                                                                                 dott.ssa  Vittoria STRIATO 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PROGETTO “MUSICA 
D’INSIEME”   FLAUTO TRAVERSO/ BATTERIA/PERCUSSIONI  A.S. 2018/2019 
 
                                                                                                                   Al Dirigente scolastico 
                                                                                                     dell’IC San Tommaso d’Aquino 
 
 
.…l…..sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………nato/a 
il………………………..…….…….. a ……………………………………………………………………… 
residente a …………………………………………………………………………Cap…………..…Prov.…… 
in via/piazza/località…………………………………………………………………………………n. ……… 
tel.…………………….…...Cell.…………………..……… e-mail……………………………..………………. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………. 
CHIEDE 
di poter partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto esterno di strumento (barrare la casella di interesse): 

□  FLAUTO TRAVERSO 

□  BATTERIA/PERCUSSIONI 

cui conferire un incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Progetto “Musica d’insieme” a.s. 2017/2018, 
finalizzato all’insegnamento della pratica strumentale. 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 
codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 
2000, 

dichiara sotto la propria responsabilità 
o di essere cittadino ……………………………………………… 

o di godere dei diritti civili e politici 

o di 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 giudiziario 

o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

o di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale 

…………………………………………………………………..) 

o di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nell’Avviso pubblico, come specificato 

nell’allegato curriculum vitae 

o di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola. 

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinchè i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.lgs. n. 196 del 2003 e 
successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Allega alla presente: 
- Curriculum vitae (coerente con il Progetto in oggetto) 
- Fotocopia di un documento di identità 

 
____________,  li ____ / ____ / ____ 
                                                                                                                                                     Firma 
                                                                                                                                 ____________________________ 


