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OGGETTO:

AVVISO PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO
DEL PROGETTO “DEGNI DI NOTE”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

Il progetto deliberato dal Collegio dei docenti in data 18 settembre 2018 delibera n. 25

VISTO

Il progetto deliberato dal Consiglio di istituto in data 5 dicembre 2018 delibera n. 13

VISTO

Il PTOF

ACCERTATA

l'impossibilità di provvedere con personale interno all'Istituto scolastico come da circolare n. 50
del 14/11/2018 per ricoprire il ruolo richiesto

VISTI

gli artt. 32, 33 e n. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001 e il DM 129 del 28/08/2018

VISTO

Il regolamento di per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal C.I. con
delibera n. 80 del 4/05/2017

VISTA

La necessità dell'Istituto di ricorrere alle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29
novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di
particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo
2001, n. 165”;

VISTA

Propria Determina prot. n. 5229/VI.2 del 10/12/2018

EMANA IL PRESENTE
AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
IN QUALITA' DI ESPERTO RIVOLTO AI DOCENTI DEGLI ISTITUTI COMPRENSIVI E
SECONDARI DI PRIMO E SECONDO GRADO
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ART. 1
Per lo svolgimento delle attività del progetto “Degni di note” approvato ccon delibera n. 25 del Collegio
dei docenti del 18 settembre 2018 e con delibera n. 13 del Consiglio di Istituto del 5 dicembre 2018
finalizzato all'ampliamento dell'Offerta Formativa come da PTOF deliberato dal Collegio dei docenti in
data 24 ottobre 2018, questa Istituzione scolastica intende selezionare: n. 1 esperto.
Premessa.
Il progetto nel suo impianto fondamentale si svilupperà nel corso dell'a.s. 2018/19 e prevede lezioni
pomeridiane su un gruppo di studenti e la collaborazione con altri docenti dell'Istituto. Tali attività si
svolgeranno con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti e le
proprie potenzialità espressive musicali e canore attraverso la preparazione e la realizzazione di uno
spettacolo musicale.
ART. 2 – ATTIVITA' PREVISTE, REQUISITI PER SELEZIONE E CRITERI DI
VALUTAZIONE
N. 1 ESPERTO per n. 35 ore per un compenso pari a 1.225€ Lordo Stato.
Obiettivo. Realizzazione di un laboratorio musicale con la preparazione e la effettuazione di uno
spettacolo di fine rivolto agli studenti dell'IIS “V. Floriani” di Vimercate. Il laboratorio si terrà presso la
sede di via Cremagnani 18, Vimercate (MB). Lo spettacolo presumibilmente si terrà presso l'Auditorium
del Centro Onnicomprensivo di via Adda 6, Vimercate (MB).
Contenuti. Preparazione di brani musicali, conoscenza di strumenti musicali, conoscenza di
strumentazione di diffusione musicale.
L'attività si svolgerà presso l'IIS “V. Floriani”
Pre-requisito pena esclusione dalla selezione: Diploma accademico di pianoforte con buone conoscenze
di accompagnamento e improvvisazione
Si richiedono i presenti requisiti:
● Esperienze di programmazione e lavoro con studenti adolescenti, in particolare di Istituti
secondari di Secondo grado
● Esperienze / progetti con adolescenti in ambito extrascolastico svolti in area musicale
● Avere esperienze di programmazione e lavoro con alunni DVA, DSA e nell'area del disagio
L'esperto dovrà:
 Preparare e condurre le attività in orario extrascolastico, organizzare le attività con i docenti
referenti di progetto
 Monitorare l'andamento delle attività, ricalibrandole seconde le esigenze e coordinandosi con le
altre figure previste nel progetto
 Fornire un report finale di verifica delle attività al Collegio dei Docenti
CRITERI DI VALUTAZIONE
INDICATORI

TITOLI
VALUTABILI
PUNTEGGIO

-

Diploma accademico di pianoforte con buone conoscenze di Punti 3
accompagnamento e improvvisazione
Svolgimento di progetti nelle scuole Secondarie di Secondo Grado Punti 2 per ogni progetto
con gruppi musicali
Punti 3 per ogni progetto se ha
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visto coinvolti studenti DVA
(fino ad un massimo di 12 punti)
Svolgimento di progetti nelle scuole Secondarie di Primo Grado Punti 1 per ogni progetto
con gruppi musicali
Punti 2 per ogni progetto se ha
visto coinvolti studenti DVA
(fino ad un massimo di 6 punti)
Conduzione di gruppi musicali in progetti extrascolastici per Punti 2 per ogni progetto / anno
adolescenti
(fino ad un massimo di 6 punti)
In caso di parità di punteggio, l'incarico sarà assegnato per sorteggio
ART. 3 – COMPENSO
Il trattamento economico di cui al presente Avviso è di 1225 € (milleduecentoventicinque/00 €)
corrispondente a 35 ore di lezione a 35€ / ora. La cifra indicata è intesa come LORDO STATO, pertanto
i compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale (diretto e riflesso), e non daranno
luogo a trattamento assistenziale e previdenziale, né di fine rapporto.
In caso di partita Iva sono applicate le norme relative e gli importi orari di cui sopra sono compresivi di
IVA dell'incaricato.
L'effettuazione delle attività previste andranno debitamente documentate. L'Istituto si riserva di
ricalibrare il totale del compenso qualora per ragioni di tempo non sia possibile effettuare tutte le ore
previste dal progetto entro la fine dell'anno scolastico per motivi non dipendenti dall'IIS “V. Floriani”.
ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La candidatura dovrà essere consegnata entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 28 dicembre 2018
presso la segreteria Area Finanziaria dell'IIS “V. Floriani”. La candidatura potrà pervenire 'brevi manu' o
con raccomandata A/R in busta chiusa sigillata con indicato “Avviso di selezione per il reclutamento di
personale in qualità di esperto, - PON Pensiero computazionale e cittadinanza digitale“. In caso di
raccomandata A/R devono comunque pervenire entro il termine indicato – non fa fede il timbro
postale.
Le domande possono pervenire anche via email utilizzando indirizzo dell'Istituto
“istituto.floriani@iisfloriani.gov.it, oppure via PEC miis024004@pec.istruzione.it.
La documentazione dovrà essere corredata da:
 domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS V.
FLORIANI di Vimercate, secondo il modello allegato al presente avviso (allegato 1);
 curriculum vitae (in formato europeo) dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e/o
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
 elenco dei titoli / esperienze relativi alle competenze specifiche richieste per l'attività per cui si
concorre (allegato 1);
 fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
 autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall’ente di appartenenza, se
dipendente della Pubblica Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare
loro l’incarico.
ART. 5 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
L'incarico si svolgerà nel periodo 15 gennaio 2019 – 8 giugno 2019. Il calendario degli incontri e il
giorno per l'esibizione finale saranno concordati con l'IIS “V. Floriani” nelle persone del Dirigente
scolastico e dei docenti referenti del progetto.
ART. 6 – ISTRUTTORIA
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La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione che verrà successivamente
nominata dal Dirigente Scolastico dell'IIS “V. Floriani” alla scadenza dei termini di presentazione delle
candidature.
Il candidato selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico dell'IIS “V. Floriani” o da
un suo delegato.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di
partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La partecipazione al presente avviso non vincola l’Istituto appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da
parte dei concorrenti.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del D.P.R. n. 445/2000 ed è motivo di rescissione del contratto.
L’aggiudicazione verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo mail- pec).
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore di cui al presente avviso, l’Istituto scolastico
potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria.
ART. 7. NATURA DELL'INCARICO
Si tratta di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, che
sarà conferita a norma del Dlgs 165/2001, dell'art. 40 del D.I. 44/2001 e della L. 113/2008, senza
vincolo di subordinazione, mediante contratto di prestazione d'opera occasionale, da svolgersi nel
rispetto delle direttive fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.
L'IIS “V. Floriani” si riserva la facoltà di interrompere il contratto senza che il contraente abbia nulla da
richiedere e/o pretendere, qualora non si formasse un gruppo di studenti di numero idoneo a quanto
necessario per lo svolgimento dell'attività, o che tale numero scendesse in tale misura da rendere
necessario interrompere l'attività.
ART. 8 – INFORMAZIONI GENERALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno depositati presso dell’IIS V. Floriani di Vimercate via Cremagnani 18, utilizzati per le finalità
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
ART. 9 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione del contratto, copie occorrenti, bolli,
diritti ed altro, sono a totale carico dell’aggiudicatario.
La presente Determina è pubblicata sul sito web dell'IIS “V. Floriani” - Vimercate (MB)

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Zangheri

Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
ZANGHERI DANIELE
IIS Floriani - Vimercate
10/12/2018 10:39:12

4
I.I.S. VIRGILIO FLORIANI - C.F. 94004480151 C.M. MIIS024004 - AOO_MIIS024004 - IIS_FLORIANI

Prot. 0005234/U del 10/12/2018 10:46:12VI.2 - Uscite e piani di spesa

