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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI  ESPERTI PER L’ATTIVITA’ 

EXTRACURRICULARE DENOMINATA 

‘Laboratorio musicale’ 

 (STRUMENTO: Batteria – Canto – Chitarra – Pianoforte – Basso) 

  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2012-2013; 

 

Visto il D.I. n° 44 dello 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche  

 

Premesso che l’art. 40 del D.I. 1.2.2001, n°44 consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

per particolari attività ed insegnamenti per l’ampliamento dell’offerta formativa;  

 

Premesso che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti che 

saranno ricercate in prima istanza fra il personale  di questa  e di altre scuole e successivamente tra il personale  

esterno; 

 

Visto il D.P.R. n° 275 /1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

 

EMANA 

  

BANDO di SELEZIONE PUBBLICA per il reclutamento di: 

         ESPERTO ESTERNO PER L’INSEGNAMENTO DI: BATTERIA 

         ESPERTO ESTERNO PER L’INSEGNAMENTO DI: CHITARRA 

         ESPERTO ESTERNO PER L’INSEGNAMENTO DI: CANTO 

         ESPERTO ESTERNO PER L’INSEGNAMENTO DI: PIANOFORTE 

         ESPERTO ESTERNO PER L’INSEGNAMENTO DI: BASSO 

  



A tal fine rende noto  i seguenti requisiti, richiesti per il profilo indicato (da possedere alla data di scadenza del 

presente avviso) :  

1. certificata competenza (titolo di studio o di formazione appropriato, con relativo punteggio);  

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

3. non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;  

4. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;  

5. presentazione del proprio curriculum secondo il modello europeo;  

6. l’offerta economica, espressa in forma di compenso orario individualmente richiesto, comprensivo di 

IVA/ritenuta d’acconto e altri eventuali oneri retributivi.  

  

La durata del corso si articolerà in 12 ore settimanali per 8 settimane secondo calendario  da concordare  con il 

docente referente del progetto e il Dirigente dell’Istituto.  

Importo massimo previsto per ogni ora  € 30,00 lordo IVA e/o ritenuta d’acconto. A carico dell’Istituzione: 

IRAP e altri contributi se dovuti. 

 

 

CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

1. la presente gara verrà aggiudicata in linea di principio a lotto unico; 

2. in caso di rinuncia del primo in graduatoria, verranno presi in considerazione quelli occupanti le 

posizioni successive; 

3. le offerte pervenute saranno valutate sulla base del criterio dell’offerta più vantaggiosa, calcolato in base 

al rapporto tra prezzo, qualità dei servizi e delle prestazioni offerte dai partecipanti, validità dei loro 

curricula e delle competenze professionali; 

4. per valutare l’offerta più vantaggiosa, individuata secondo i criteri qualità-prezzo, sarà adottato un 

punteggio su base 100 alla cui definizione concorreranno la seguenti voci: 

 

 CRITERIO     PUNTEGGIO      

  

1) titoli professionali     max 40 punti 

2) esperienze maturate nelle scuole   max 30 punti 

3) convenienza economica    max 30 punti     

 

La valutazione dell’offerta sarà effettuata dal Dirigente Scolastico  assistito da una commissione composta dal 

Direttore dei servizi generali e amministrativi, dal docente referente del progetto, dal presidente del consiglio di 

istituto. 

 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito internet della Scuola. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

 

1. L’offerta, completa della documentazione di cui sopra, dovrà essere presentata in una busta chiusa, 

controfirmata sui lembi di chiusura e recante all’esterno la dicitura “OFFERTA ESPERTO ESTERNO 

LABORATORIO MUSICALE”. 

2. La busta dovrà essere inserita a sua volta in un plico, indirizzato al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. E. 

Amaldi di Via Domenico Parasacchi 21 – 00133 Roma e dovrà essere recapitato entro le ore 12 del 

giorno 5 marzo 2013. La consegna dovrà avvenire direttamente all’ufficio protocollo. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     F.TO FABIO CANNATA’ 

 


