
 
 
 

Prot. n. 1265/7.8 Travesio, 03 febbraio 2020 

Al personale dell’Istituto Comprensivo “Valli del 
Meduna-Cosa-Arzino” e di altri Istituti Scolastici Statali 
Al Personale Esperto Esterno 
Al sito web e all’albo on line dell’istituto 
Agli atti 
 

Avviso di selezione per l’individuazione di docenti/esperti, per lo svolgimento di Progetti del P.T.O.F. a.s. 
2019/2020 – Progetto “DO, RE,MI,SI FA ...ANCORA MUSICA”. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018, n° 129, recante regolamento concernente 
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche; 

CONSIDERATO  che l’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” ha programmato la 
realizzazione, nell’a.s. 2019/2020, del progetto denominato “DO, RE,MI,SI FA 
...ANCORA MUSICA” per la scuola Primaria “D. Cernazai” di Travesio, previsto dal 
Piano Triennale Dell’offerta Formativa; 

RILEVATA la necessita di individuare esperti, per lo svolgimento delle predette iniziative 
didattiche; 

TENUTO CONTO di quanto previsto dall’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n.449, che consente la 
stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti di particolari attività ed 
insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento 
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTI  gli artt. 35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni 
plurime; 

CONSIDERATO  che l’attivazione di tale progetto stimolerà gli alunni al canto corale; 

CONSIDERATO  che il suddetto progetto prevede lo svolgimento di prestazioni di esperti anche 
esterni all’Amministrazione Scolastica in assenza di risorse umane interne all’Istituto 
disponibili ed in possesso di requisiti adeguatamente disponibili per l’assunzione 
dell’incarico; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con 
esperti esterni e relativi compensi, adottato dal Consiglio d’Istituto; l’incarico di cui 
sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed esperienza nel 
settore; 

RENDE NOTO 

che sono aperti i termini per la selezione dei seguenti esperti con conoscenze e competenze coerenti con 
quanto richiesto per la realizzazione del predetto progetto “DO, RE,MI,SI FA ...ANCORA MUSICA”: 



 
 n. 01 esperto; 

 
secondo le finalità ed i criteri di seguito indicati e per lo svolgimento dell’attività di seguito descritta: 
 

Titoli richiesti  Diploma in pianoforte 
 

Requisiti richiesti  Master in direzione di coro 

 Esperienza come corista 

 Esperienza come compositore 

Oggetto dell’incarico Scrivere il numero delle ore, le classi  e l’oggetto 
(Organizzazione ) 

 Incontri di bottega musicale con cadenza 

settimanale nel giorno di giovedì della durata di 

60’ ciascuno, totale di 180’  (Classi IIIA, IIIB, 

Classe IV) da realizzarsi nel periodo 

febbraio/aprile 2020: 16 incontri  

 Esperienza corale che attraversa la storia della 
musica vocale occidentale dal Medioevo al 
Classicismo, sperimentando attraverso il canone, 
la canzone e le loro forme derivate tradizionali 
sacre e profane, permettendo di visitare e 
immergersi in diverse epoche storiche.  

 

Prestazione dei seguenti servizi  Allenare alla pluralità  

 Rafforzare le capacità di ascolto e concentrazione  

 Apprendere codici espressivi sonori  

 Esplorare le proprie potenzialità  

 Valorizzare le caratteristiche di ciascuno  

 Acquisire le forme vocali cardine: Canone, 
Mottetto, Madrigale, Canzone, Ballata 

Periodo di svolgimento Periodo: Febbraio 2020 – Giugno 2020 
Gli interventi verranno effettuati in giornate e orari 
concordati con i docenti. 

 
Art. 1 – SOGGETTI INTERESSATI 
Può presentare domanda il personale docente con contratto di lavoro in essere, a tempo indeterminato 
o determinato, in servizio presso l’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio o 
altro Istituto Scolastico Statale, esperti esterni all’Istituto Comprensivo. 
Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea 

ovvero i requisiti previsti dall’art. 38 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 
97/2013; 

b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 

d) non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro 

l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile non aver riportato condanne 
per taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero di non essere stato destinatario di sanzioni 
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

f) non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico oggetto del presente avviso di selezione 
ovvero in condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività dell‘Istituto Comprensivo di Scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 

Tutti i prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione ala selezione e devono persistere, inoltre, al momento 
dell’eventuale affidamento dell’incarico. 

 
Art. 2 – REQUISITI VALUTABILI 
Verranno valutati i seguenti requisiti: 

- titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed ogni altra competenza certificata utile agli 
effetti dell’incarico oggetto della selezione; 

- pregresse esperienze lavorative maturate nel settore relativo al presente avviso realizzate con 
alunni presso scuole primarie e/o secondarie di I grado statali e/o paritarie; 

- pregresse esperienze lavorative maturate nel settore relativo al presente avviso con enti pubblici 
(diversi dalle Istituzioni Scolastiche) e/o privati. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
L’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” si riserva la facoltà di procedere ad idonei 
controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. 
 
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (da 
redigere secondo il modello allegato A) e la relativa documentazione all’ufficio di protocollo  dell’Istituto 
Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”, situato in Via Roma, 12/a - Travesio (PN),  a mezzo posta 
mediante raccomandata A/R, o posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
pnic813006@pec.istruzione.it o “brevi manu” entro e non oltre le ore 12:00 del 18 febbraio 2020. Non 
farà fede il timbro postale di partenza. In ogni caso farà fede esclusivamente la data apposta in arrivo 
sul plico dall'Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo. 
Il recapito intempestivo del plico, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio del soggetto partecipante. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

- curriculum vitae compilato e sottoscritto dal candidato, con la precisa indicazione dei titoli 
posseduti e delle esperienze lavorative maturate, utili ai fini della valutazione; 

- la fotocopia di un documento d’identità valido del candidato; 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
In caso di inoltro dell’istanza in forma cartacea, il plico contenente la predetta documentazione dovrà 
recare esternamente l’indicazione del mittente e la dicitura “Candidatura esperto progetto DO, RE,MI,SI 
FA ...ANCORA MUSICA”. 
In caso di inoltro via posta elettronica certificata (PEC) dell’istanza, l’oggetto della e-mail dovrà riportare 
la dicitura “Candidatura esperto progetto DO, RE,MI,SI FA ...ANCORA MUSICA”. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 

mailto:pnic813006@pec.istruzione.it


 
presente avviso di selezione. 
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno 
prese in considerazione. 

 
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 
all’uopo istituita. 
In data 18 febbraio 2020, alle ore 13:15, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto Comprensivo, la 
predetta Commissione provvederà all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei 
candidati e alla predisposizione della graduatoria di merito. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla base della valutazione 
dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative maturate, secondo la seguente griglia di valutazione: 
 

Titoli valutabili Valutazione 

titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed 
ogni altra competenza certificata utile agli effetti 
dell’incarico oggetto della selezione 

(max 30 punti: 3 punti per 
ogni titolo, specializzazione, 
attestato di 
formazione/competenza 
acquisiti) 

Esperienze lavorative valutabili Valutazione 

pregresse esperienze lavorative maturate nel settore 
relativo al presente avviso con alunni presso scuole 
primarie e/o secondarie di I grado statali e/o paritarie 

(max 40 punti: 4 punti per 
ogni singola 
esperienza) 

pregresse esperienze lavorative maturate nel settore 
relativo al presente avviso con enti pubblici (diversi dalle 
Istituzioni Scolastiche) e/o privati 

(max 30 punti: 3 punto per 
ogni singola 
esperienza) 

Totale max 100 punti 

 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta valida. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, procederà ad adottare il provvedimento di 
approvazione degli atti di selezione. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo on-line dell’Istituto Comprensivo di Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. La pubblicazione avrà 
valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo nel termine di 15 giorni (art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999). 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico. 
Si fa presente che, in riferimento a ciascun profilo, in presenza di una sola candidatura pervenuta la 
graduatoria sarà immediatamente definitiva in considerazione della mancanza di controinteressati. 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio complessivo. In caso di 
candidati che riportino il medesimo punteggio totale si procederà a sorteggio. 
Si fa presente che l’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun 
modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I grado “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” che si riserva, inoltre, la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la presente procedura di selezione, 
tramite comunicazione sul sito web dell’ Istituto senza che i candidati possano vantare alcun diritto. 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Valli del Meduna-Cosa-



 
Arzino” si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante 
quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione e pertanto 
di eseguire idonei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di domanda, anche ai 
fini e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di 
atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del Codice Penale e comporteranno la decadenza 
dall’incarico. 
In tal caso l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado “Valli del 
Meduna-Cosa-Arzino” procederà all’affidamento dell’incarico, al candidato che segue nella graduatoria. 
 
Art. 5 – PRIORITA’ DI INDIVIDUAZIONE 
In caso di presentazione di più domande, nell’assegnazione dell’incarico si procederà secondo il seguente 
ordine prioritario: 
1) personale docente interno all’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio; 
2) personale docente interno ad altro Istituto Scolastico Statale; 
3) personale esterno. 
 
Art. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
Il candidato individuato secondo la procedura selettiva di cui al presente avviso verrà invitato a 
presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” per il 
perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 

Il budget a disposizione, per la realizzazione del seguente Progetto è pari ad € 1.280,00 
omnicomprensivo (di qualsiasi onere per la Cassa di Previdenza, IVA, Contributi/Ritenute previdenziali, 
Ritenute fiscali, IRAP ed eventuali altri oneri). 
Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi oltre a quello 
sopra citato. 
In caso di esperto esterno, all'atto della sottoscrizione del contratto, lo stesso dovrà dichiarare di avere o 
meno superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 
Il compenso sarà assoggetto alla disciplina fiscale e previdenziale prevista dalla vigente normativa. 
Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione svolta, su presentazione di dettagliata 
relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successiva all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti a questa Istituzione Scolastica. 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicarti all’interessato.  
Si fa presente che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza prima dell’inizio dell’attività.  
 
Art. 7 – MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti delle Legge 7 agosto 1990 n. 241 e del D.P.R. 
n. 12 aprile 2006 n. 184, solo e soltanto a conclusione di tutte le operazioni. 
 
Art. 8 - TUTELA DELLA PRIVACY 
Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 2016/79, si 
informa che i dati personali fornito saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità connesse alla 
presente procedura di selezione e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, nel rispetto 
delle condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia. 
Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” di Travesio 
rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Nicola Redi. 
Gli interessati hanno la facoltà di esercitare I diritti previsti dall’ex art. 7 del Decreto Legislativo. n. 196 
del 30 giugno 2003 e dal capo III del Regolamento Europeo 2016/79. 



 
 
Art. 9 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on line dell’Istituto Statale Comprensivo “Valli del 
Meduna-Cosa-Arzino”. 
Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica 
pnic813006@istruzione.it entro e non oltre il decimo giorno dalla data di pubblicazione del presente 
avviso. 
Sul sito web dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino” sarà data, inoltre, diffusione di 
ogni ulteriore informazione e comunicazione relativa alla selezione. 
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-
Arzino” alcun obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse 
necessario revocare e/o annullare la procedura di selezione indetta col medesimo. 

 
Art. 10 – INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Il Responsabile del procedimento è il Prof. Nicola REDI in qualità di Dirigente Scolastico pro- tempore 
dell’Istituto Comprensivo “Valli del Meduna-Cosa-Arzino”. 
Per quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto 
in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni 
contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola REDI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 

 
 

ALLEGATI: 
- domanda di partecipazione (modello allegato A). 
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