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Pisa, 15/07/2013
All’albo del sito web del Liceo Dini di Pisa
All’albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa
All’albo del Centro per l’Impiego di Pisa
All’albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA STIPULA DI
UN CONTRATTO COORDINATO E CONTINUATIVO DI ESPERTO ESTERNO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “ DARE VOCE ALLA MUSICA” PER IL LICEO
SCIENTIFICO “U.DINI” DI PISA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO che già nell’a.s. 1997-98 , con l’intento di arricchire l’Offerta Formativa del Liceo
scientifico, venne istituito, all’interno dell’Istituto, un coro, aperto a tutte le componenti scolastiche,
allo scopo di educare gli studenti alla pratica della musica;
CONSIDERATA la risposta positiva all’interno dell’Istituto, confermata negli anni dall’attenzione
crescente, non solo della scuola, ma anche della città e delle sue istituzioni, nei confronti dell’attività
del coro del Dini, chiamato più volte, sia a sostenere iniziative di solidarietà pubbliche e private, sia ad
animare festeggiamenti importanti e ricorrenze significative anche nazionali;
CONSIDERATO che il Progetto didattico del suddetto coro, denominato “Dare Voce alla Musica”, è
stato inserito nel Piano dell’offerta formativa del “Liceo Dini” di Pisa già da molti anni,
CONSIDERATO che pertanto è presumibile che il Progetto, già inserito nel POF per l’anno sc. 20122013, venga riproposto per l’anno scolastico 2013-2014 o per il prossimo triennio
VISTO che nel corso di questi anni sono state individuate le risorse finanziarie necessarie per
l’attivazione del progetto “Dare voce alla musica”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° del 18.06.2013 che prevede l'attivazione di un corso
pomeridiano di educazione musicale nel periodo Ottobre/Maggio e una serie di concerti aperti anche
all’esterno nel corso dell’anno scolastico;
VISTI gli artt. 33 e 40 del D.I. n.44 del l° febbraio 2001;
VISTO che, in assenza di una specifica professionalità interna, si rende necessario procedere
all’individuazione di un esperto esterno cui conferire l’incarico

INDICE
Una selezione per titoli ai fini del conferimento di un contratto coordinato e continuativo nell’ambito
del Progetto DARE VOCE ALLA MUSICA per l’anno Scolastico 2013/2014, per la conduzione
dell’attività laboratoriale pomeridiana (1 incontro settimanale di 2 ore per un totale di ore non inferiore
a 80 e non superiore a 120 durante l’anno scolastico) compresi anche gli eventi musicali programmati
durante l’anno.
CANDIDATURA
Gli interessati produrranno apposita domanda sul modulo allegato, corredata da un dettagliato
Curriculum Vitae con l’indicazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze professionali
possedute.
Il Curricolo e la domanda dovranno essere sottoscritti dall’interessato, il quale vi allegherà la fotocopia
di un valido documento di riconoscimento.
CRITERI PER LA SCELTA DELL’ESPERTO
Sarà individuato l’esperto con il maggior punteggio attribuito applicando i seguenti criteri:
Diploma di Conservatorio
TITOLI DI
STUDIO
B- TITOLI CULTURALI Pubblicazioni e master
pertinenti la tematica
E PROFESSIONALI
Docenza presso Conservatori
musicali
Direzione di corsi di laboratorio
musicale in questo Istituto
Direzione di corsi di laboratorio
musicale in scuola secondaria di
primo grado e secondo grado
Attività di formatore in corsi di
aggiornamento di attività corale
per docenti di scuola primaria e
secondaria
Direzione di corsi di laboratorio
musicale in altri Enti
Concerti come direttore di coro
o d’orchestra
A-

Punti
3 punti
1 punto per pubblicazione o
master-max 5
2 per ogni anno max 6 punti
0,25 per ogni esperienza max 3
punti
1 punto per ogni anno max. 5
punti

1 punto per ogni anno max

3

punti

1 punto per corso-max 5
1 punto ogni 10 concerti max 5
punti

La procedura di aggiudicazione : l’incarico sarà conferito al candidato che , sulla scorta dei criteri valutati,
come sopra formulati, avrà conseguito il punteggio più elevato (graduatoria ).
Laddove l’ esperto sia un dipendente pubblico l’istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui
all’art. 58 del D. Lg. vo 29 / 1993 (autorizzazione) .

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata a insindacabile giudizio della scrivente Istituzione.
A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di età.
La graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web della scuola.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico sarà conferito a norma del D.Lgs. n.165-01 e dell’art. 40 del D.I. n. 44-01, anche in presenza
di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti di partecipazione sopra indicati,
mediante contratto coordinato e continuativo. In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento
della comunicazione dell’affido,si procederà al conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e
così via.

L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase di
partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto.
COMPENSO
La prestazione d’opera sarà liquidata in due rate: la prima a metà progetto e la seconda a conclusione
dello stesso. L’importo orario è di € 25,82 al lordo delle ritenute di legge
VINCOLI
A )L’esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale preparatoria, in orario
pomeridiano, presso i locali del Liceo scientifico Dini;
b) L’esperto individuato dovrà svolgere la sua attività professionale con cura e diligenza e impegnarsi a
conseguire gli obiettivi didattico-formativi in base ai quali il Collegio docenti ha deliberato il progetto;
c) L’esperto individuato effettuare eventuali concerti proposti dalla scuola
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di ammissione alla selezione, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico ”Ulisse Dini” entro le ore 12,00 del 26 AGOSTO 2013.
L’arrivo o la consegna dopo tale data e orario, per qualsiasi motivo, non potrà essere imputata a questa
Istituzione scolastica e sarà motivo di esclusione dalla gara.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte,
domande inviate a mezzo fax e via e-mail e quelle mancanti dei dati richiesti.
La busta dovrà essere chiusa e recare all’esterno la seguente dicitura: partecipazione a bando di “Dare
voce alla Musica- Liceo Scientifico Ulisse Dini”

LA BUSTA DOVRÀ CONTENERE :
1. la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta secondo il modello allegato (allegato1) al
presente bando, riportante le generalità del concorrente, residenza indirizzo e recapiti (telefonici ed email), il Codice Fiscale, l’attuale status professionale, il tipo di incarico cui la domanda si riferisce, la
sottoscrizione della stessa con autorizzazione al trattamento dei dati;
2. il curriculum vitae redatto nel modello di cui all’allegato 2, con autorizzazione al trattamento dei dati
personali di cui al D.Lgs.n.196/2003 e s.m.i., nel quale dovranno essere indicate analiticamente, oltre ai
titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura dell’incarico da
affidare e secondo la tabella ivi presente.
3. Fotocopia di un valido documento di identità;
3. Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, in caso di affidamento di incarico, la persona
designata avrà cura di far pervenire, all’atto della stipula del contratto, l’autorizzazione da parte del
dirigente del proprio ufficio.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D.Lgs.n. 196-03 e successive modifiche e integrazioni.
Nell’istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l’informativa ai sensi dell’art.13 del
D.Lvo n.196-03 e s.m.i. ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri
dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto
di lavoro di cui al presente bando, pena esclusione.
PUBBLICIZZAZIONE DIFFUSIONE
Al presente bando sono allegati:
1) Modello di domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazione al trattamento dati (allegato
1);
2) Tabella di valutazione dei titoli (allegato 2);

f. to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Andrea Simonetti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione di esperti per il progetto “Dare Voce alla
Musica”- Liceo Scientifico Ulisse Dini”

Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico “Ulisse Dini”
Via Benedetto Croce 36-Pisa
Il/La sottoscritto/a______________________________________________________
(cognome e nome)
nato/a___________________________________ prov.______il ________________
(Luogo di nascita) (gg/mm/aaaa)
C.F. _____________________________ , residente in ________________________
prov. ________ via/Piazza__________________________________ n.civ. ______
telefono__________________________cell. ________________________________
e-mail personale_______________________________________________________
titolo di studio posseduto ________________________________________________
conseguito presso______________________________________________ , in data __________ con
voti _________________.
Attuale occupazione (con indicazione della sede di servizio)_______________________
_________________________________________ ,
avendo preso visione del bando relativo alla selezione di ………………………….
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO …………………………….
DICHIARA
· di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero _____________________________________;
• di non essere stato destituito da pubblico impiego;
• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;

Alla presente istanza allega:
· curriculum vitae
fotocopia di un valido documento di identità;
· ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel
rispetto del D.L.vo n. 196-03 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli
adempimenti connessi alla presente procedura.
data _____________________
FIRMA _________________________

Segreteria

14 alle 15/07/2013 11:28

Allegato 2
A) TITOLO DI STUDIO
DIPOMA DI
CONSERVATORIO

B) TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
PUBBLICAZIONI
E MASTER
PERTINENTI LA
TEMATICA

DOCENZA
PRESSO
CONSERVATORI
MUSICALI

DIREZIONE DI
CORSI DI
LABORATORIO
MUSICALE IN
QUESTO
ISTITUTO

DIREZIONE DI
CORSI DI
LABORATORIO
MUSICALE IN
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
E SECONDO
GRADO

ATTIVITA’ DI
FORMATORE IN
CORSI DI
AGGIORNAMEN
TO DI
ATTIVITA’
CORALE PER
DOCENTI DI
SCUOLA
PRIMARIA E
SECONDARIA

DIREZIONE DI
CORSI DI
LABORATORIO
MUSICALE IN
ALTRI ENTI

CONCERTI
COME
DIRETTORE DI
CORO O
D’ORCHESTRA

