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                                                             AVVISO DI GARA                  

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2017; 
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2017/2018; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare l’art.40 contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
VISTI i criteri , ai sensi dell’art. 33 secondo comma del D.I. n. 44/2001; 
VISTA la delibera  n. 37 del 31/10/2017 del Consiglio d’Istituto ; 
CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2017/2018 si rende necessario procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;                                                       
 

SI RENDE NOTO 
che è aperta la selezione per il reclutamento di un  insegnante esperto con consolidata esperienza curricolare nella scuola 
secondaria di primo grado per la preparazione di allievi allo studio della chitarra ( per principianti) . 
 

INSEGNAMENTO ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE LORDA 

Esperto insegnamento strumento 
musicale 
                          CHITARRA 

40 ore totali 
(n. 2 gruppi di 20 ore ciascuno) 
lunedi  14,00/15,00  1° gruppo 
              15,00/16,00  2° gruppo 

Euro 35  oraria 
 

 
Requisiti minimi richiesti sono: 

 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano applicazioni di misure 
di prevenzione e/o provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; 

 Possesso di titoli idonei; 

 Esperienze didattiche di insegnamento nella scuola (possibilmente dell’obbligo), da documentare unitamente alla 
presentazione del proprio curriculum vitae. 

 
La procedura di selezione sarà perfezionata a seguito di un colloquio con apposita commissione composta  dagli insegnanti 
referenti del progetto.  
Il Dirigente Scolastico e la Commissione giudicatrice provvederanno alla valutazione comparativa delle domande 
presentate. 
Durante il colloquio verrà richiesta la disponibilità a concordare il calendario delle lezioni in base alle necessità didattiche 
della scuola e ai giorni di apertura/chiusura scolastica. 
La commissione  provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. 
 
Durante il colloquio sarà verificata la disponibilità del candidato rispetto alle necessità didattiche della scuola e ai giorni di 
apertura/chiusura scolastica.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione, da produrre in carta semplice, dovrà  essere indirizzata al Dirigente Scolastico 
della scuola  e consegnata a mano oppure inviata via mail  entro il   18/11/2017   .  
Il presente avviso è  pubblicato all’albo ufficiale  sul sito della scuola. 
 
             
Modena, 08 novembre 2017                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                          Dr.ssa Christine Cavallari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,          
comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 
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