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Cartella D1/a  
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER ASSISTENZA E TUTORAGGIO  ALUNNI 
PROGETTO MUSICALE  

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il DPR n. 275/99 (autonomia scolastica); 
VISTO il progetto “musica” all’interno del PTOF 18/21, che prevede la formazione all’utilizzo di strumenti 
musicali di un gruppo di studenti (in particolare, chitarra, basso, batteria); l’attività si concluderà con una 
manifestazione musicale a fine anno; 
VISTA la richiesta del coordinatore dell’attività , prof. Lorenzo Falli, in merito all’esigenza di poter disporre di 
una figura di  comprovata esperienza per meglio seguire i ragazzi nel percorso didattico (prot. 1168 del 
14/03/2019);  
Vista la dichiarazione dello stesso docente che si è accertato che nella scuola non esistono professionalità 
con i requisiti richiesti; 
VISTI gli artt. 43,44,45. 40 del D.I. 29 agosto 2018 n. 129 che disciplinano, fra le altre cose la possibilità di 
avvalersi di esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e per  
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO il regolamento interno che disciplina la materia, approvato dal C d’I. con delibera n. 153 del 
30/01/2014;  
VISTO l’art. 7 del D.Lg.vo n. 165 del 30.3.01 e in particolare i commi 5, 6 e 6 bis; 
VISTO il Programma annuale 2021;  
  

RENDE NOTO IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 
Questa istituzione scolastica seleziona esperti in forma individuale, per la stipula  
di  un contratto di prestazione d’opera, finalizzato alla realizzazione del progetto musica;  
l’affidatario del servizio sarà impegnato tutti i lunedì pomeriggio, nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 
(fino alla fine delle lezioni) dalle 13,00 alle 18,00, oltre al tempo necessario per allestire lo spettacolo finale; 
E’ previsto un compenso orario di € 35/ora, per un massimo di  € 3.000,00,  in base al numero delle ore 
effettivamente svolte .   
In particolare, si richiede:  

 esperienza in band musicali di musica leggera; 
 conoscenza relativa all’utilizzo di strumenti del tipo basso, chitarra o batteria; 
 conoscenza strumenti tecnologici per la riproduzione del suono .  

Il docente esperto svolgerà l’attività presso la scuola. 
 
 
Requisiti di ammissione 
L'esperto/gli esperti deve/devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
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) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 
Requisiti preferenziali 
esperienze professionali pregresse; 
esperienze pregresse in contesti scolastici. 
 
Domanda di partecipazione alla selezione 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IIS Giotto Ulivi, redatta in 
carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 di lunedì 01 marzo 2021. 
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La domanda dovrà contenere, nell’ordine: il riferimento al bando (protocollo, data), i dati personali, la 
dichiarazione puntuale del possesso di ognuno dei requisiti di ammissione richiesti,  la dichiarazione relativa 
alle esperienze svolte; può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di 
ricevimento (fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata 
dell'istituzione scolastica all’indirizzo fiis026005@pec.istruzione.it.   La firma sulla domanda di partecipazione 
alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa. 
 
Valutazione comparativa dei candidati.  
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dal Dirigente Scolastico che terrà conto  delle 
esperienze dichiarate. La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Inoltre la Dirigenza si riserva di richiede un colloquio con i possibili candidati. Dell’esito della gara sarà data 
informazione tramite il sito della scuola, nella sezione albo d’Istituto, entro il 02 marzo 2021. 
 
 
Contratto da stipulare e relativo compenso 
il Dirigente Scolastico stipulerà con il candidato selezionato un contratto di prestazione d'opera, ai sensi degli 
artt. 2222 e seguenti del codice Civile. Il contratto avrà la durata fino alla fine dell’anno scolastico; il 
compenso sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione di apposita notula/fattura, corredata da relativa 
time card e dopo che il docente referente avrà stilato apposta relazione sull’operato dell’esperto. 
 
 
Il presente avviso è pubblicato in data odierna sul sito web, nella sezione “Albo pretorio”, nella sezione 
“bandi e concorsi” di amministrazione trasparente. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993 
 

 


