
 

 

Al Sito Web  

All’Albo dell’Istituto  

All’Amministrazione Trasparente 

 
OGGETTO: BANDO SELEZIONE DOCENTE ESPERTO ESTERNO PER INSEGNAMENTO 

MUSICA CLASSI DEL LICEO DELLE SCIENZE UMANE -  A.S. 2022/2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

Scolastiche; 

VISTO il D.lgs. n. 165 del 30/03/2001, nello specifico l’art. 7 , secondo il quale per esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire 

incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, 

luogo, oggetto e compenso della collaborazione; 

VISTO l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 che consente la stipula di contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 

sperimentazione; 

VISTA la L. n. 107/2015; 

PRESO ATTO della necessità di assicurare l’insegnamento della musica nella classe II CSU ed 

eventualmente nella classe I CSU (previo monitoraggio delle richieste); 

VISTA la comunicazione Prot. n. 13116 del 02/09/2022 di richiesta di disponibilità all’insegnamento 

della musica da parte del personale interno alla scuola; 

RILEVATO che nell'istituto non sono presenti docenti che abbiano dato la disponibilità a svolgere 

tale attività didattica;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 22/12/2022  e  del Consiglio di Istituto del 

03/01/2022 di approvazione del PTOF triennale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto del 19/09/2022; 

RITENUTO che l’ incarico oggetto del presente bando risulta coerente con il profilo educativo e 

culturale delineato e approvato nel PTOF, 
CONSIDERATA la necessità, per la sopra intestata istituzione, di dotarsi di una figura professionale di 

riferimento nell’ambito del supporto psicologico per gli alunni, i docenti e il personale scolastico nel rispetto 

di quanto previsto dalla normativa vigente , 

EMANA 
 

il seguente bando di selezione per titoli comparativi   
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per la selezione ed il reclutamento di un esperto docente di musica nel periodo ottobre 2022/ giugno 2023. 

  
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione delle attività 

La procedura è finalizzata a selezionare un docente esperto esterno in possesso di diploma di 

Conservatorio/AFAM con abilitazione all’insegnamento della musica negli istituti di istruzione secondaria di 

II grado da assegnare alle classi I e II del Liceo delle Scienze umane .  

  

Art. 1 – Oggetto 

L’attività consiste nell’insegnamento della musica, del canto corale, della pratica strumentale e musica 

d’insieme rivolto agli alunni delle classi IC e II C del liceo delle scienze umane. 

 

Art. 2 –DURATA E ARTICOLAZIONE DELL’ ATTIVITA’ 

Periodo ottobre 2022 – giugno 2023, per un totale complessivo di 134 ore, da svolgersi nelle giornate di 

martedì dalle ore 11.50 alle ore 13.10 e di giovedì dalle ore 11.50 alle ore 13.10. 

L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni: 

 accettare e rispettare il calendario delle attività predisposto dall’Istituto e concordare ogni eventuale 

variazione; 

 compilare in modo chiaro ed esaustivo il registro delle presenze e delle attività, che riconsegnerà al 

termine delle prestazioni medesime debitamente sottoscritto; 

 presentare una relazione a consuntivo al termine delle attività. 

 

Art. 3 -  REQUISITI RICHIESTI 

Si rendono noti i seguenti requisiti, richiesti per il profilo indicato e da possedere alla data di scadenza del 

presente Avviso: 

1. certificata competenza (Diploma di Conservatorio e/o AFAM e abilitazione all’insegnamento della 

musica negli istituti superiori di II grado); 

2. esperienza professionale relativa al profilo per cui si concorre; 

3. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

4. godimento dei diritti civili e politici; 

5. 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; 

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

7. non essere stati destituiti da pubbliche Amministrazioni; 

8. non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

9. essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

10. presentazione del proprio curriculum vitae secondo il modello europeo. 

 

Art. 4 - MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda di cui all’Allegato 1 alla seguente PEC: 

 chis019001@pec.istruzione.it  con oggetto: “Candidatura per esperto esterno musica a.s. 2022/2023” entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 03 ottobre 2022. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza dell’Avviso, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email. Farà fede esclusivamente 

la data di ricezione nella posta elettronica istituzionale certificata. 

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle. Sarà presa in considerazione anche 

una sola proposta, purché conforme alle prescrizioni di questo capitolato. 

L’istanza, redatta in carta libera secondo l’Allegato 1, dovrà contenere, relativamente al professionista o ai 

professionisti richiedenti: 

a) nome e cognome; 
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b) codice fiscale ; 

c) titolo di studio; 

d) abilitazione all’insegnamento di musica; 

e) possesso di titoli specifici; 

f) indirizzo, numero telefonico, e-mail cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

   La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia non autenticata di un documento d’identità del 

sottoscrittore, pena l’esclusione. 

   L’istanza dovrà essere accompagnata da: 

1. Curriculum Vitae in formato Europeo datato e con firma autografa su ogni pagina o con firma digitale, 

dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, nonché di tutti i titoli coerenti 

con quanto richiesto nel bando; 

2. scheda di valutazione dei titoli (All. 2); 

3. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46 (Allegato 3). 

 

Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di non affidare 

l’incarico oggetto di selezione oppure emettere nuovi avvisi. L’istituzione scolastica potrà procedere 

all’aggiudicazione anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua rispetto alle richieste. 

 

Art. 5 - PROCEDURA COMPARATIVA  E CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

Il Dirigente scolastico procede alla valutazione dei curricula presentati mediante procedura comparativa per 

titoli ed esperienze professionali con il supporto di una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo 

la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione, ad ogni singolo curriculum, di 

un punteggio a ciascuna delle seguenti voci: 

 

TITOLO DI STUDIO 

DI ACCESSO 

Diploma di Conservatorio e/o 

AFAM 

MAX 5 PUNTI 

Per titoli conseguiti con 

votazione: 
PUNTI 

6 0 

Da 6,10 a 7  1 

Da 7,10 a 8 2 

Da 8,10 a 9  3 

Da 9,10 a 10 4 

Per il punteggio massimo con 

lode  

5 

ALTRI TITOLI OLTRE IL 

DIPLOMA DI 

CONSERVATORIO E/O 

AFAM 

MAX PUNTI 15 

Per ogni titolo posseduto oltre 

quello di accesso 

5 

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO DI 

MUSICA  

MAX 5 PUNTI 

Per titolo conseguito con 

votazione : 

 

60/69  1 

70/79 2 

80/89 3 

90/99 4 

100/100 5 

ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO 

Per titolo conseguito con 

votazione: 

 



DELLO STRUMENTO 

MUSICALE NELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 

II GRADO 

MAX 5 PUNTI 

60/69  1 

70/79 2 

80/89 3 

90/99 4 

100/100 5 

ALTRE ABILITAZIONI 

MAX 4 PUNTI 

Altre abilitazioni 2 

MASTER, CORSI DI 

PERFEZIONAMENTO   E 

SPECIALIZZAZIONE POST-

LAUREA 

MAX PUNTI 6 

Per master, corsi di 

perfezionamento e 

specializzazione post-laurea 

coerenti con l’insegnamento  

di durata almeno annuale 

2 

CORSI DI FORMAZIONE 

INERENTI 

L’INSEGNAMENTO DELLA 

MUSICA, DELLA PRATICA 

MUSICALE 

,ORCHESTRALE E CORALE 

MAX PUNTI 15 

Per ogni corso promosso dal 

MIUR nell’ambito 

dell’insegnamento della 

musica, della pratica musicale 

ed orchestrale e/o del canto 

corale 

5 

CORSI DI FORMAZIONE 

PER L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI DIVERSABILI 

NELLE ATTIVITA’ 

MUSICALI 

MAX PUNTI 15 

Per ogni corso di formazione 

inerente l’inclusione degli 

alunni con disabilità nelle 

attività musicali di durata 

almeno di 30 ore 

5 

ALTRI CORSI DI 

FORMAZIONE 

MAX 20 

Per ogni corso di formazione 

inerente la musica, la 

psicologia, la pedagogia della 

durata almeno di 20 ore 

2 

MASTERCLASS 

MAX 5 PUNTI 

Per ogni Masterclass inerente 

la musica o  lo strumento 

musicale 

0,50 

ATTIVITA’ 

CONCERTISTICA 

MAX  15 PUNTI 

Per ogni attività concertistica 0,25 

INCISIONI  

MAX 10 PUNTI 

Per ogni incisione  0,25 

PUBBLICAZIONI 

MAX  20 PUNTI 

Per ogni pubblicazione 

regolarmente registrata 

0,50 

 

 

A parità di punteggio sarà riconosciuta preferenza ai candidati con minore età anagrafica. 

Art. 6 – Scelta del contraente 

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione giudicatrice che verrà nominata dopo 



la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, la quale procederà a: 

− verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai partecipanti e la validità della 

documentazione prodotta; 

− stilare una graduatoria dei candidati ammessi mediante attribuzione dei punteggi secondo i parametri 

sopra riportati. 

L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché corrispondente alle 

esigenze progettuali.  

La graduatoria provvisoria dei soggetti ritenuti idonei sarà pubblicata all’Albo on line sul sito web della 

Scuola  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro n. 5 (cinque) giorni 

dalla sua pubblicazione. Trascorso il termine indicato ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva. 

L’Istituto scolastico si riserva la facoltà di procedere con affidamento diretto dell’incarico qualora non 

pervengano candidature in risposta al presente bando. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà 

conferire l’incarico al concorrente che segue in graduatoria. 

La partecipazione al bando non vincola questo Istituto, che avrà facoltà, a proprio giudizio, di non 

procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei ricorrenti. 

Gli aspiranti dipendenti della PA o di altra amministrazione dovranno ottenere apposita autorizzazione, al 

cui rilascio sarà subordinata la stipula del contratto. 

Art. 7 – Incarico e compenso 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e il pagamento del corrispettivo 

sarà rapportato alle ore effettivamente prestate, con un compenso orario di Euro 30, entro il limite massimo 

di Euro 4.020 (lordo dipendente). 

Il contratto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità e sottoscritto da entrambi i contraenti.  

Art. 8 – Pubblicizzazione 

Il presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all’Albo online dell’istituto nell’apposita 

sezione del sito della scuola. 

Art. 9 – Informativa privacy 

Ai sensi del D.lgs. 196/03, integrato con le modifiche introdotte dal D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per 

l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’ 

I.I.S. “De Titta- Fermi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 

l’esclusione dalla stessa. 

Allegati: 

1- Domanda di partecipazione (All. 1) 

2- Scheda di valutazione titoli (All. 2) 

3-   Curriculum vitae. 

                                                    Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Anna Maria Sirolli 
          Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93   
        


