ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Rita Levi Montalcini”
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondaria di 1° grado
Via Papa Giovanni XXIII N.5 - 31044 Montebelluna (TV)

Prot. n. 474/C14

Montebelluna, 25 gennaio 2019





All’Albo dell’Istituto
Agli Istituti Scolastici Statali della
Provincia di Treviso tramite sito
U.S.T.
Al SITO dell’Istituto
Al Comune di Montebelluna

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

il D.P.R. n° 275 dell’8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n° 59;
il D.I. n° 129 del 28/08/2018 (Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativocontabile delle istituzioni scolastiche”) e, in particolare, gli articoli 43-44-45;
inoltre la Circolare n° 2 dell’11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica (Legge 24 dicembre 2007, n.
244, Disposizioni in tema di collaborazioni esterne);
Il POF di questo Istituto dell’anno scolastico 2018-19;
che si rende necessario ed urgente acquisire disponibilità per garantire l’Offerta Formativa programmata
dall’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Montebelluna, non essendo presenti competenze tra il personale
dell’Istituto ovvero il personale non ha manifestato la propria disponibilità;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico a dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche e/o con Esperti esterni,
Associazioni, Cooperative, Enti, tramite incarichi occasionali o la stipula di contratti di prestazione d’opera non continuativi per
la seguente attività, con le relative competenze richieste documentate da titoli culturali e/o esperienze professionali:
-

Progetto “Musicoterapia per la Scuola Primaria G. Pascoli” - Progetto in orario extracurriculare rivolto alle classi
quinte della Scuola Primaria G. Pascoli”. Sono previste circa 36 ore da svolgersi a da febbraio a maggio 2019.
SI PRECISA CHE:

1)

Gli interessati in possesso dei titoli culturali, di particolare e comprovata specializzazione universitaria e di esperienze
documentate possono presentare domanda di partecipazione alla selezione allegando il proprio curriculum vitae in
formato europeo.

2)

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato
un curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti, deve
pervenire entro e non oltre (non farà fede il timbro postale) le ore 12.00 del 18/02/2019 alla Segreteria dell’Istituto a
mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via papa Giovanni XXIII n.5 – 31044 Montebelluna (TV).
Saranno considerate valide anche le domande inviate via e-mail ( tvic883004@istruzione.it – tvic883004@pec.istruzione.it
).

3)

Per l’ammissione alla selezione occorre: 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 non essere destinatario di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; di essere a conoscenza di non essere sottoposto a
procedimenti penali;

4)

Titoli culturali richiesti: Diploma di conservatorio.

5)

L’offerta economica formulata come compenso omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico del dipendente e
dell’Amministrazione, non potrà essere superiore ad un compenso orario di euro 40,00.

6)

Dovrà essere allegata una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il
calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare dei Progetti;

7)

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico.
Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente Scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:
- livello di qualificazione professionale;
- della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi dell’incarico;
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- di precedenti esperienze didattiche realizzate con altri Istituti scolastici e/o Enti del territorio;
- offerta economica più conveniente.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Punteggio massimo 100 punti
TITOLI
Titoli culturali aggiuntivi rispetto al diploma di conservatorio attinenti all'ambito della
musicoterapia
Esperienza presso la scuola Primaria
Esperienza presso l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Montebelluna
Disponibilità a colloqui gratuiti con insegnanti e genitori

PUNTEGGIO MASSIMO

Disponibilità a svolgere attività con l'intera classe e in piccoli gruppi (se necessario)
Offerta economica: punti=prezzo più vantaggioso * 50 / prezzo offerto

10
10
10
10
10
50

6)

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o
qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l’Istituto;

7)

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio;

8)

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;

9)

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi o di variare il
numero delle ore inizialmente previste dal progetto ed eventuale calendario degli incontri;

10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatele dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti esterni.
Saranno concordate l’entità massima del compenso per singolo progetto secondo la normativa vigente; prevedendo per il
pagamento il rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale, se dovute;
11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della relazione finale e della dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato con la calendarizzazione
delle ore prestate;
12) Ai sensi del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e del GDPR (nuovo Regolamento Europeo 679/2016), i dati
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” di Montebelluna
(TV) per le finalità di gestione della situazione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
13) Il presente avviso viene pubblicato nel sito web dell’Istituto, affisso all’Albo ed inviato per posta elettronica all’Ufficio
Scolastico Territoriale di Treviso e al Comune di Montebelluna.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Santa Aiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D.Lgs. 39/1993
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Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di incarico
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
“RITA LEVI MONTALCINI”
MONTEBELLUNA (TV)
Il/La sottoscritto/a _______________________________ , nato/a a ______________________Il _____________
residente a ______________________________________ , in Via _______________________________
tel. ________________________________ , e-mail ___________________________________________
c.f. ________________________________ , partita IVA _______________________________________
chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento di incarico per il progetto:
“Musicoterapia per la Scuola Primaria G. Pascoli ”
bandito da codesto Istituto in data 25/01/2019 (prot. n. 474/C14 )
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità:


di essere in possesso dei seguenti titoli:

_________________________________________________________________________________________
 di aver svolto, in anni recenti, le seguenti attività affini alle attività proposte:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________


di essere cittadino italiano essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;



di godere dei diritti civili e politici;



di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;



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



di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare dei
progetti



di autorizzare al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 e GDPR 679/2016;



dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.

Presenta la seguente OFFERTA ECONOMICA:
compenso orario (comprensivo di tutti gli oneri) di euro ____________ per n. 36 ore di attività di Musicoterapia con gli
alunni della Scuola Primaria, equivalente al compenso totale lordo (comprensivo di tutti gli oneri) di euro ______________.

__________________________, _______________
(luogo)
(data)
___________________________________
(firma)
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