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Prot. N. 8454/C.14

Bologna, 28/12/2018

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER UN
CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI PERSONALE ESTERNO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PROPEDEUTICA MUSICALE” da effettuare nelle
classi nelle classi IA, IIB, IIA, IIIA,VA del plesso di scuola Primaria “Armandi Avogli” CIG

ZF526899E – A.S. 2018-19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l’art.7, commi 6 e 6 bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Il D.I 129/2018;
l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO
il Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n.
275;
VISTA
la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTE
la Circolare n.3 del 23 novembre 2017 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica
Amministrazione recante “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza
professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del
precariato” e la Circolare n.1 dell'11 gennaio 2018 del Ministro per la semplificazione e
la pubblica amministrazione avente ad oggetto " Legge di bilancio 2018 -integrazioni
alla circolare del 23 novembre 2017, n.3 “Indirizzi operativi in materia di valorizzazione
dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e
superamento del precariato”;
CONSIDERATO che l’istituzione scolastica ha predisposto il progetto “Propedeutica musicale” nella
revisione a.s. 2018/2018 del P.T.O.F. 2016-2019 dell’Istituto, approvata dal Collegio
Docenti in data 27/09/2018 (Delibera N.3) e dal Consiglio di istituto in data 01/10/2018;
VISTO
che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto P04 del
Programma Annuale 2018;
VISTO
che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti anche
esterni all’istituzione scolastica;
ACCERTATA
ai sensi dell'art. 7 comma 6 lett. b) del D.Lgs.n. 165 del 2001, la mancanza di personale
interno competente e disponibile;
VISTO
il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto nella riunione del 01/10/2018;
RILEVATO
che occorre procedere ad individuare un esperto esterno per la realizzazione dell'attività
inerente il Progetto “Propedeutica musicale”;
VISTO
VISTO
VISTO

EMANA

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di
personale esperto esterno per la realizzazione del Progetto “Propedeutica musicale” a.s. 2018/2019 da
effettuare nelle classi IA, IIB, IIA, IIIA,VA del plesso di scuola Primaria “Armandi Avogli”.

Art. 1 – Descrizione del Progetto
Le attività oggetto dell’incarico di prestazione d’opera ad esperti sono quelle di seguito indicate.
Scuola Primaria “Armandi Avogli”
Progetto
Potenziamento Lingua Inglese
Sede di
Scuola Primaria “Armandi Avogli”
effettuazione
Utenti coinvolti Alunni delle classi IA, IIB, IIA, IIIA,VA (12h in ciascuna classe)
Impegno
60 ore (1 incontro settimanale di 1h, al pomeriggio, per un totale di 12h per classe)
Verifiche
Lezioni aperte
previste
Obiettivi
Favorire le capacità vocali e la giusta intonazione degli alunni; promuovere
l’alfabetizzazione musicale; sviluppare le capacità coordinative di base; formare un coro
di classe
Metodologia
Esercizi teorici e pratici attraverso l’adozione di una metodologia ludica
Art. 2 Importo a base d’asta
Il progetto verrà aggiudicato per il seguente importo d’asta: euro 2.250,00, omnicomprensivi.
Art. 3 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: esperto musicale. Poiché il
contratto si configura come “prestazione d’opera” e non come “Appalto di servizi”, non saranno accettate
candidature da parte di agenzie di servizi, cooperative, etc.
L’ESPERTO si caratterizza per i seguenti compiti:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale.
Art. 4 – Requisiti di partecipazione
Per la partecipazione al presente procedimento gli esperti che entreranno nelle scuole devono essere in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi, a pena di esclusione:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o in

regola con le norme relative al permesso di soggiorno e in possesso dei requisiti di cui all'art.
7 comma 6 del D.lgs. n. 165 del 2001;
b)

godere dei diritti civili e politici;
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;
e) aver preso visione e dichiarare il proprio impegno al rispetto delle norme contenute nel Codice di
Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (D.P.R. 62/2013) disponibile sul sito
www.ottovolante.org;
I contraenti cui conferire l’incarico sono selezionati sulla base del possesso di titoli e competenze inerenti il
progetto da realizzare, come di seguito riportato.
c)

Tabella A di valutazione
TITOLI
1

PUNTI
10

Laura specifica

12

Laurea specifica da 101 a 105

15

2

Laurea specifica oltre 105/110

3

Laurea specifica con lode

4

Altra laurea (non specifica)

4

Diploma specifico II grado

5

Dottorato di ricerca

4 punti a Dottorato fino
a un max di 8

6

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento

1 (per ogni pubbl. fino a
un max di 5)

7

Master di I o II livello coerente con la tematica del modulo
formativo, conseguito presso Università in Italia o all’estero

2 per ogni Master fino a
un max di 8

8

Corso di perfezionamento post-lauream conseguito presso
università italiane o straniere

9

Diploma di Specializzazione

10

Iscrizione ad Albi Professionali

11
12
13

20
6
5

2 per ogni corso fino a
un max di 8
5 punti per coerenza con
la tipologia di intervento
e 3 punti per altra
tipologia
4

Docenza universitaria coerente con la tipologia di
intervento
Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la
tipologia di intervento

4 (per ogni anno)
3 (per ogni anno)
1 (per progetto)

Pregresse esperienze di docenza in progetti vari

Tabella B di valutazione

1

TITOLI
Esperienza specifica nel settore

PUNTI
5 (per ogni anno)

2

Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini

4 (per ogni anno)

3

Laurea

3

4

Diploma

1

L’aggiudicazione avverrà in favore di chi avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio con
riferimento ai titoli professionali.
A parità di punteggio, verificato che il compenso richiesto non superi quello indicato nell’art. 2 del presente
avviso, sarà data la preferenza ai candidati che richiedono un compenso inferiore.
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione, comporterà la non valutazione
dello stesso.
Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, purchè sia rispondente alle esigenze
progettuali.

La partecipazione alla selezione non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà la facoltà, a suo
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione dell’incarico senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte dei concorrenti.
Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Il progetto verrà svolto, presumibilmente, a partire da gennaio 2019 e dovrà essere completato entro il
secondo quadrimestre. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato,
ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – Istanza di
partecipazione e All. 2 – Scheda di Autovalutazione Titoli /esperienze) reperibili sul sito web dell’Istituto
all’indirizzo www.ottovolante.gov, firmati in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata in un plico che

dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato, a scavalco con timbro, sui lembi di chiusura, che
confermino l’autenticità delle chiusure originarie provenienti dal mittente e dovrà pervenire, a
rischio del concorrente, recapitato direttamente a mano o a mezzo posta tramite raccomandata con
avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale) presso la sede legale di questo Istituto sito in
Bologna, via Ca’ Selvatica n.11, o entro e non oltre le ore 9:30 del 14 gennaio 2019 – termine
perentorio, pena l’esclusione.
Il suddetto plico dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e recare la dicitura esterna
“ISTANZA SELEZIONE ESPERTI – Propedeutica musicale Armandi-Avogli” a.s. 2018/2019.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della
email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
 i dati anagrafici;
 la descrizione del titolo di studio;
 la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella.
E deve essere corredata da:
 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano
riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. La
valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in
formato europeo.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere
esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.ottovolante.gov, nell’apposita
sez. di “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Progetto.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
candidato più giovane.
Art. 8 Contratto da stipulare

Il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, sarà invitato a
stipulare un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 9 Disposizioni finali
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo
rapporto contrattuale sono trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale
dell’amministrazione, così come espressamente disposto dal D.Lgs.196/2003 e dal “Regolamento UE
2016/679.
Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona della DSGA, Sig.ra Maria
Giuseppa Miele.
Art. 10 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Virna Venturoli.
Art. 11 Pubblicazione Legale
Il presente avviso, corredato dell’Allegato 1 (Istanza di partecipazione), Allegato 2 (Scheda di
Autovalutazione Titoli /esperienze), è pubblicato nell’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione
Trasparente dell’Istituto Comprensivo N. 8, sul sito Internet dell’istituzione scolastica: www.ottovolante.org.

F.to digitalmente da
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Virna Venturoli

