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Prot. vedi segnatura Arezzo,vedi segnatura 

 
Oggetto: Avviso  di selezione per ESPERTI INTERNI ED ESTERNI DI MUSICA, scuola 

primaria (A.S. 2021-2022). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015, recante la “Riforma del Sistema Nazionale d’Istruzione e 

Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il PTOF 2019 -22; 

RITENUTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità  richieste e/o in assenza di disponibilità resa e rilevata, pertanto, 

l’esigenza di reclutare esperti esterni per la realizzazione di progetti destinati 

all’arricchimento dell’O.F.21/22; 

VISTO il D.I n. 129/2018 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche 

nell’art. 44, art. 45 e art. 43; 

VISTO il DPR 275/99 relativo all’”Autonomia Scolastica”; 

VISTI gli art 5, e 7-c 6 del D.Lgs n. 165/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 

Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi agli esperti esterni per esigenze cui 

non può far fronte con personale in servizio; 

CONSIDERATO che per l’a.s. 2021-2022 si rende necessario procedere all’individuazione 

dei contraenti cui conferire il l’incarico di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa. 

VISTO l’avviso di selezione 14349 del 23/11/2021 andato deserto 

PUBBLICA 

Il seguente Avviso Pubblico per la selezione di ESPERTI DI MUSICA. Anno scolastico 

2021-2022, SCUOLA PRIMARIA, periodo febbraio/marzo-maggio 2022, per un totale di: 

• n. 50 ore per il plesso COLLODI 

• n. 15 ore per il plesso M. TERESA 

concordando gli argomenti da trattare con l’insegnante della classe e curando la 

comunicazione orale in varie situazioni. 

 

 

Il compenso orario previsto ammonta a € 30,00 lorde, comprensive degli oneri a carico dello 

Stato, dietro presentazione di notula in regola con le imposte di bollo o fattura elettronica e 
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relazione dell’attività svolta. 

Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta  autorizzazione. 

Un’apposita Commissione valuterà i candidati sulla base dei titoli e dell’esperienza 

lavorativa e se necessario, sulla base di un eventuale colloquio e la cui convocazione sarà 

comunicata tramite posta elettronica. 

 

Criteri di valutazione dei titoli e dell’esperienza lavorativa 

Diploma Conservatorio p. 20 

Altri diplomi relativi alla musica p. 10 

Insegnamento di musica in istituti scolastici statali p. 10 per ogni anno 

Insegnamento di musica in istituti scolastici privati p. 5 per ogni anno 

Progetti musica in istituti scolastici statali p. 10 per ogni anno 

Progetti musica in istituti scolastici privati p. 5 per ogni anno 

 

Al termine della valutazione la Commissione formulerà una graduatoria. 

Criteri di valutazione eventuale colloquio 

La suddetta Commissione si riserva il diritto di convocare il/i candidato/i ad un colloquio in 

cui verrà richiesta la presentazione di materiale didattico su un argomento precedentemente 

richiesto e/o l’organizzazione di attività didattiche senza previa richiesta. 

Durante il colloquio la Commissione valuterà come segue: 

capacità organizzativa fino a 1 punto 

efficacia didattica delle proposte fino a 2 punti 

 

 

L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la 

data, di revocarlo in  qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 

 

 

Presentazione delle domande 

La domanda dovrà pervenire all’Ufficio di Segreteria dell’IC “Margaritone”, in Via A. Tricca n. 19, 

52100, Arezzo entro il 15 febbraio 2022, ore 12.00, all’indirizzo mail ARIC83800B@istruzione.it 

indicando in oggetto: “domanda per la selezione di esperti di musica”. 

 

Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto  

 

La domanda deve contenere e indicare: 

a) Dati anagrafici completi (Allegato A); 

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti (Allegato B): 

• il godimento dei diritti civili e politici; 

• l’assenza di condanne penali di provvedimenti a carico riguardanti l’applicazione di 

misure di prevenzione, decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
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• di non avere in corso provvedimenti penali pendenti collegati ad inadempienze 

nell’ambito della propria attività, per effetto delle quali ne possa conseguire 

l’inabilitazione all’esercizio dell’attività stessa; 

• l’insussistenza di incompatibilità circa l’esecuzione dell’attività di cui all’oggetto; 

• l’assenza di situazioni comportanti l’incapacità di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

• non aver subito da parte di una Pubblica Amministrazione, risoluzione di contratto per 

inadempimento negli ultimi cinque anni. 

c) il Curriculum vitae, debitamente sottoscritto, recante la clausola di: 

• autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti e la dichiarazione, sotto la propria 

responsabilità della corrispondenza al vero di tutte le informazioni ivi riportate e della 

consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, come 

previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni; 

d) Copia di un documento valido di identità. 

 

Cause di esclusione 

• domanda incompleta: mancanza di firma, di allegati richiesti, etc.; 

• dichiarazioni false; 

• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine; 

• mancata presentazione all’eventuale colloquio. 

 
 

Trattamento dei dati personali 

I dati dei quali entra in possesso l’I.C. “Margaritone” di Arezzo nel corso della presente 

procedura, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa in vigore, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura. Il presente avviso viene 

pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto in "Albo on Line" e "Amministrazione 

Trasparente". 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Virginia Palladino  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, c.2 del d.lgs. n. 39/1993 
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ALL.TO A 
 

             
             ISTANZA DI PARECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI                  

            ESPERTI ESTERNI/INTERNI PER RICOPRIRE L’INCARICO DI   
              ESPERTO DI MUSICA PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/2022 

 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
dell’Istituto Comprensivo “Margaritone” 

 
 

Il/la sottoscritt_ nat_ a il 
 

  / / e residente a   prov. ( ) 

in via    n. cap.     

In qualità di  codice fiscale    
 

tel.  e-mail    
 
 

 
□ Ditta    

 

□ Associazione _ 
 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di individuazione di esperto esterno per l’incarico di assistente alla comunicazione 
segnante A.S. 2021/2022  

A tal fine allega: 

 

• ALLEGATO B; 

 

 
Il rappresentante legale della si impegna a svolgere o individuare esperto per svolgere 

l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato dall’Istituto e secondo le indicazioni del Dirigente 

Scolastico. 

Il rappresentante legale della dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del 

bando che accetta senza riserve. 

Il rappresentante legale della autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo 

n.196/2003. 

 
 
 

Data ----------------------------- Firma ----------------------------------- 



All. B - Dichiarazione sostitutiva 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’ I.C. “Margaritone” 

Via A. Tricca, n. 19 

52100 Arezzo 

 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa art. 46 del D.P.R. 445/2000 

 

 
Il sottoscritto………………………………………………………………….…........., consapevole 

che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono 

puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa, art. 46 del D.P.R. 445/2000) e che questa Amministrazione 

effettuerà controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese dai candidati 

D I C H I A R A 

Di possedere la seguente cittadinanza ................................................................................. ; 

Di essere in godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

Di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso nello Stato di 

appartenenza e in Italia; 

Di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 

Di essere iscritto alla seguente Cassa di Previdenza (dichiarazione richiesta solo ai 

lavoratori autonomi, in possesso di Partita IVA): …………………………...................... 

con sede in …………....Via…………………………………………………………………… 

Di essere in regola con i versamenti contributivi (dichiarazione richiesta solo ai lavoratori 

autonomi, in possesso di Partita IVA). A tal proposito sono a conoscenza del fatto che l’I.C. 

Margaritone di Arezzo provvederà direttamente a richiedere il D.U.R.C. all’Ente di Previdenza 

sia al momento della stipula del contratto che al momento del pagamento della relativa fattura 

(riferimento D.L. 185 del 29.11.2008). 

 

 
Di essere in possesso dei seguenti titoli ed esperienza lavorativa: 

Diploma di conservatorio: 

……………………………………………………………………………………... 

Conseguiti presso ……………………………………….………………………… 

Anno di conseguimento …..................... 



Altri diplomi relativi alla musica…………………………………………………. 

presso ………………………………………………………………..…………… 

date ……………………………… 

 

 

Insegnamento di musica  svolto in Presso l’Istituzione Scolastica Statale 

……………………………………………………. 

Anno:  

 

Insegnamento di musica  svolto in Presso l’Istituzione Scolastica Privata  

……………………………………………………. 

Anno:  

 

Progetti di musica  svolto in Presso l’Istituzione Scolastica Statale 

……………………………………………………. 

Anno:  

 
Progetti di musica  svolto in Presso l’Istituzione Scolastica Privata  

……………………………………………………. 

Anno:  

 

 
Data,    

 

 

 

 

 

Firma del dichiarante 
 
 


