TVIC87200N - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003041 - 27/03/2019 - C10 - Concorsi - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT - Via San Zeno, 41 – 31100 TREVISO
Tel. 0422 403458 / 0422 402432 - Fax 0422 321570 E-mail: tvic87200n@istruzione.it - sito web: http://www.ic3felissent.gov.it

A TUTTI GLI INTERESSATI AVENTI TITOLO
- Tramite sito web Istituto
- Albo Istituto
- A tutte le scuole della provincia
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMETO DI n.3 ESPERTI PER REALIZZAZIONE
“ORCHESTRA DI FIATI” – PROGETTO KEPLER (Bando 2017 – GER 00820)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Vista
Visto
Visto
Considerato

Visto
Verificata

il D.I. n. 44/2001 (Regolamento di contabilità) in particolare gli articoli 32,33 e 35;
il D. Lgs n. 165 del 30/03/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (Autonomia Scolastica);
l’art. 3 cc. 18 e 76 della L. 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008);
l’art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1997 (Contratti di prestazione d’opera);
la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministro della Funzione Pubblica
(Disposizioni in materia di collaborazioni esterne);
il Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
il collegio Docenti Unitario n.4 del 21/12/2018;
che per gli a.a. s.s. 2018/19 e 2019/20 si rende necessario procedere all’individuazione di
esperti di insegnamento di clarinetto, sassofono, flauto traverso, ottavino, corno francese,
ottoni e direzione di banda per garantire la realizzazione dell’ attività prevista dal progetto
KEPLER;
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti esterni
all’istituzione scolastica;
l’assenza di personale interno all’unità scolastica in possesso dei requisiti che si dichiari a tal
fine disponibile;
RENDE NOTO

Che è aperta selezione, con procedura comparativa, per il reclutamento della figura professionale di
insegnante di strumenti sopracitati nell’ambito dell’attività “Orchestra di fiati” – progetto KEPLER
Art. 1 – Oggetto dell’incarico:
L’incarico consiste nello svolgimento delle seguenti attività da effettuarsi nel plesso “Mantegna” dell’I.C. N.3
“Felissent” da maggio 2019 ad febbraio 2020 e sarà finalizzata a :
1Progettazione attività didattica;
2Insegnamento strumento musicale.
In particolare i docenti s’impegnano nelle seguenti azioni:
- Praticare l’ascolto attivo;
- Sviluppare il senso ritmico;
- Conoscere lo strumento musicale scelto;
- Usare consapevolmente la notazione musicale di base;
- Crescere nella capacità di ascolto e attenzione, e nell'affinamento dell'orecchio interno;
- Fruire della ricchezza espressiva e comunicativa dell'esecuzione musicale di gruppo;
- Accrescere il senso di partecipazione-appartenenza al gruppo;
- Promuovere l'espressività valorizzando il contributo personale e creativo di ognuno;
- Sviluppare abilità in merito alla pratica della musica d'insieme e nello specifico del proprio strumento;
- Divertirsi facendo musica;
- Partecipare come esecutori a concerti strumentali.
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E nelle seguenti competenze in situazione /compiti di realtà:
-

Utilizzare consapevolmente e in modo responsabile uno strumento musicale;
Usare la notazione tradizionale per la produzione di semplici brani musicali;
Dimostrare capacità di lettura allo strumento (intesa come capacità di correlazione segno - gesto –
suono);
Usare lo strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare attenzione alla postura,
l’emissione del suono, e utilizza gli elementi basilari della tecnica dello strumento;
Partecipare in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione di semplici
brani strumentali;
Partecipare in forma cooperativa alla realizzazione di un concerto;
Eseguire collettivamente brani musicali strumentali secondo le indicazioni del Direttore, anche in forma
di saggio/concerto finale.

Art.2 – Durata dell’incarico e compenso:
L’attività si svolgerà presumibilmente dal mese di maggio 2019 a febbraio 2020.
Le date/incontri delle lezioni e saranno concordate con i responsabili del progetto.
Il contraente si renderà comunque disponibile ad una flessibilità dell’orario per l’attività prevista dal
progetto.
Per l’arco temporale mese di maggio 2019 a febbraio 2020. previsto un impegno orario fino ad un massimo
di 20 ore.
Si procederà alla stipula di contratto di prestazione d’opera professionale come previsto dalla normativa
attualmente vigente. L’incarico non costituisce rapporto d’impiego.
L’esperto
verrà retribuito per le ore effettivamente
prestate al costo orario lordo
stato di €. 46,45.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e
della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore effettivamente prestate. L’ attività è correlata agli esiti
del piano di lavoro, secondo criteri di efficienza ed efficacia nel servizio, la cui valutazione resta esclusiva
competenza del Dirigente Scolastico che potrà revocare l’incarico in qualunque momento, con opportuno atto
amministrativo, fatte salve le attività svolte fino a quel momento.
Art. 3 – Requisiti generali richiesti:
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno, a pena di esclusione, avere e
dichiarare di essere in possesso dei seguenti requisiti posseduti alla data di scadenza per la
presentazione della domanda:
- Essere cittadino dell’U.E. o del permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- Godere dei diritti civili e politici;
- Non avere riportato condanne penali;
- Non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- Non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (in

particolare dev’essere prodotta, in ottemperanza al D.Lgs. 39/2014, un’autocertificazione che
dichiari l’inesistenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600
quinquies e 609 undecies del codice penale;
- Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- Di non essere decaduto da un impiego statale;
- Non essere temporaneamente inabilitato o interdetto.
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Art. 4 - Requisiti specifici richiesti:
 ESPERTO IN CLARINETTO, SASSOFONO E DIREZIONE DI BANDA:
- Laurea specifica per lo strumento.
- Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento e perfezionamento nell’ambito dell’incarico

richiesto.
- Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto: insegnamento strumentale e direzione di banda.
- Attività concertistica.
- Premi e riconoscimenti significativi per partecipazione a concorsi.
 ESPERTO IN FLAUTO TRAVERSO E OTTAVINO:
- Laurea specifica per lo strumento.
- Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento e perfezionamento nell’ambito dell’incarico

richiesto.
- Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto.
- Attività concertistica.
- Conseguimento di CFU attinenti all’incarico richiesto.
 ESPERTO IN CORNO FRANCESE E OTTONI:
- Laurea specificaper lo strumento.
- Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento e perfezionamento nell’ambito dell’incarico

richiesto.
- Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto.
- Attività concertistica.
- Conseguimento di CFU attinenti all’incarico richiesto.
Art. 5 - Criteri e metodi per la valutazione delle proposte
Valutati i titoli presentati dai candidati, secondo i criteri riportati alla sottostante tabella, verrà redatta una
graduatoria generale dei concorrenti e si provvederà all’assegnazione dell’incarico.
La graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente Scolastico verrà pubblicata sul sito Web
dell’istituto.
Tutti i candidati sono ammessi nella graduatoria con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di
ammissione.
L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei
citati requisiti di ammissione, in qualsiasi momento della procedura.
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La valutazione comparativa riferita all’ esperto in clarinetto, sassofono e direzione di banda sarà effettuata sulla
base dei seguenti titoli e la scelta avverrà tenendo conto di :
o

Laurea specifica in clarinetto
o Diplomi specifici coerenti con l’area di riferimento
(direzione di banda)
o Partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento
e perfezionamento nell’ambito dell’incarico richiesto
o
o
o
o
o

Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto
(direzione di banda)
Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto
(insegnamento di clarinetto e sassofono)
Attività concertistica
Esperienza in direzione artistica attinente alla direzione
di banda musicale
Premi e riconoscimenti significativi per partecipazione a
concorsi inerenti l’attività bandistica (1°, 2° e 3° premio)

punti 2 per ogni diploma (fino ad un
massimo di punti 4)
punti 2 per ogni corso
(fino ad un massimo di punti 12)
punti 3 per anno lavorativo
(fino ad un massimo di punti 27)
punti 3 per anno lavorativo
(fino ad un massimo di punti 6)
punti 1 per concerto
(fino ad un massimo di punti 27)
punti 3 per ogni anno di attività (fino
ad un massimo di punti 9)
punti 2 per ogni premio (fino ad un
massimo di punti 10)

[Punteggio massimo raggiungibile 95]

La valutazione comparativa riferita all’esperto di flauto traverso e ottavino sarà effettuata sulla base dei
seguenti titoli e la scelta avverrà tenendo conto di :
o

Laurea specifica
o
o
o
o

Partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento
e perfezionamento nell’ambito dell’incarico richiesto
Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto
(insegnamento di flauto traverso e ottavino)
Partecipazione ad organici orchestrali e attività
concertistica
Conseguimento di CFU attinenti all’incarico richiesto

punti 2 per ogni corso
(fino ad un massimo di punti 12)
punti 3 per anno lavorativo
(fino ad un massimo di punti 6)
punti 1 per ogni partecipazione
(fino ad un massimo di punti 6)
punti 5 per ogni 6 CFU
(fino ad un massimo di punti 20)

[Punteggio massimo raggiungibile 44]

La valutazione comparativa riferita all’esperto corno francese e ottoni sarà effettuata sulla base dei seguenti
titoli e la scelta avverrà tenendo conto di :
o

Laurea specifica
o
o

o
o

Partecipazione a corsi di formazione/ aggiornamento e
perfezionamento nell’ambito dell’incarico richiesto
Esperienze lavorative attinenti all’incarico richiesto
(insegnamento di corno francese, flicorno, trombone e
basso tuba)
Partecipazione ad organici orchestrali e attività
concertistica
Conseguimento di CFU attinenti all’incarico richiesto

[Punteggio massimo raggiungibile 44]

punti 2 per ogni corso
(fino ad un massimo di punti 12)
punti 3 per anno lavorativo
(fino ad un massimo di punti 6)
punti 1 per ogni partecipazione
(fino ad un massimo di punti 6)
punti 5 per ogni 6 CFU
(fino ad un massimo di punti 20)
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Art. 6 – Modalità di partecipazione e presentazione delle domande:
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione redatta in lingua italiana secondo
l’allegato A e corredata dai seguenti documenti:
-

Dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso di titoli culturali di
ammissione e ogni altro titolo (debitamente compilato)
Scheda riepilogativa dei titoli e dei servizi; (debitamente compilato)
Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e codice fiscale;

La domanda in busta chiusa, corredata dalla predetta documentazione dovrà essere presentata entro le ore
12,00 del 17 aprile 2019 pena esclusione con le seguenti modalità:
 Brevi mano presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria di questo Istituto, nell’orario di ricevimento (dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00);
 Tramite pec: all’indirizzo: tvic87200n@pec.istruzione.it

Ad ogni buon fine si precisa che costituiscono espresso motivo di esclusione:
-

Istanza pervenuta oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, anche se non
imputabile agli interessati;
Domande prive della firma in calce;
Mancanza di valido documento di identità e codice fiscale;
Incongruità rilevata tra quanto espressamente dichiarato all’atto della domanda e quanto
diversamente accertato dall’istituto in sede di verifica;
Trasmissione della candidatura in modalità differenti da quanto suindicato.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute dopo il suddetto termine

I candidati nella domanda dovranno evidenziare tutti i titoli e le esperienze lavorative che in base all’artt. 4 e
5 danno diritto a punteggio, e comunque saranno valutati per una sola area di riferimento.
I titoli di servizio e personali ai fini della valutazione, dovranno essere dichiarati sia nella SCHEDA
VALUTAZIONE TITOLI CHE NEL CURRICULUM.
I corsi e le esperienze lavorative in ambito di tirocinio non danno diritto a punteggio.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 28 dicembre 2000, il rilascio di dichiarazioni mendaci o la
costituzione di atti falsi e l’uso di essi nei casi previsti dalla predetta legge sono puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Art. 7 – Criteri Generali Per l’Assegnazione dell’Incarico 1- La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l’intera durata del progetto.
2- L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche

in presenza di
una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali ovvero di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
3- Gli aspiranti dipendenti della pubblica amministrazione o da altra amministrazione dovranno
essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
4-La scuola
si riserva di modificare la durata oraria dei corsi attivati e
conseguentemente
modificare in misura proporzionale
il compenso
spettante
all’incaricato.
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5- La scuola non assume responsabilità per il caso di irreperibilità o per la dispersione di

comunicazioni imputabili ad inesatta comunicazione del recapito da parte del candidato, oppure a
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda
6- Ai sensi del D.lvo n. 196 del 2003 (Codice Privacy) per le finalità di gestione della selezione i dati
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme
vigenti.
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di Istituto in data 28/03/2019.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
documento firmato digitalmente
ai sensi del codice dell’amministrazione digitale e normativa connessa.

Modello di domanda- ALLEGATO A
Modello curriculum vitae
Scheda punteggio relativa all’esperto

