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Prot. n.7008/A10e                                         Modena, 05 novembre 2019  
 
 
 All’Albo sito Web 
                                                                                                Albo Pretorio 
                                                                                                                                 Personale esterno  

 

Oggetto : Bando di reclutamento personale esterno per la realizzazione  del Progetto “Chitarra “  
                  plesso   di Ferraris      
                  
                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il programma annuale relativo all’esercizio finanziario 2019; 
VISTO il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2019/2020; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 art.43 contenente le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
CONSIDERATO che il progetto Chitarra è inserito nel PTOF e con l’inizio del nuovo anno scolastico 2019/2020 si rende 
necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa;    
Visto il bando rivolto al personale interno  prot.n. 6675/A10e del 22/10/2019; 
Considerato che alla data di scadenza non è pervenuta nessuna candidatura da parte del personale interno:  
                                                   

                         

INDICE 
 
una selezione ad evidenza pubblica per l’individuazione di n. 1 docente  per la realizzazione del progetto di 
Chitarra “ Metodo per suonare la chitarra (ritmica) e metodo per accompagnare (arpeggiata)    presso la scuola 
secondaria di I grado Galileo Ferraris per n. 2 ore settimanali totale n. 40 ore .  
Durata dell'incarico: periodo novembre 2019 - maggio 2020 il martedi’  dalle 14.00 alle 16.00 
Compenso orario : 35,00  euro lordo dipendente  
Obiettivi  

 decodificare la notazione tradizionale  

 eseguire ritmicamente gli accordi principali 

 eseguire semplici  brani  di generi musicali diversi 

 rielaborare brani musicali utilizzando semplici schemi    
Destinatari: alunni delle  classi 1°-1° 3° del plesso Ferraris 
 
I criteri di selezione prevedono  il possesso, da parte dei soggetti candidati per la realizzazione del progetto, dei 
seguenti requisiti: 

1. Titolo accademico di accesso all’insegnamento 
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        Tabella di valutazione dei titoli ed esperienze professionali       
 

 Titoli culturali e professionali  

1 altri titoli culturali e di studio inerenti la professione Punti 1 per ogni titolo fino ad 
un massimo di punti 5 

 Esperienze professionali  

2 Attività di insegnamento con ragazzi di  
scuola secondaria 1 grado  

Punti 1 per ogni anno 
scolastico fino ad un 
massimo di punti 5 

3  Attività didattica presso l’I.C. 4  Punti 0,50 per ogni anno 
scolastico fino ad un 
massimo di punti 2 

4 Attività didattica presso istituti specializzati pubblici e 
privati  

Punti 1 fino ad un massimo 
di punti 2 

 
                                                              Procedura di aggiudicazione 
 

La scelta del candidato sarà effettuata da un’apposita Commissione tecnica, nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, che provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, sulla base dei 
criteri di aggiudicazione e alla compilazione di una graduatoria  che sarà pubblicata sul sito web della 
scuola.  

Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, 
presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Dopo tale data la graduatoria diverrà definitiva e avrà 
validità per l’anno scolastico 2019/2020. 
Il candidato primo in graduatoria verrà convocato per la stipula del contratto. In caso di mancata 
accettazione dei termini, l’Istituto procederà allo scorrimento della graduatoria. La partecipazione alla gara 
non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere 
all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei   concorrenti.  
L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida a 
insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa. Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese 
sostenute per la compilazione dell’offerta 

 
          Trattamento dei dati personali  
          Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/03 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento sono riferite alla procedura di quanto oggetto 
della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 
Titolare del trattamento dei dati è il dirigente scolastico. 
Incaricati del trattamento dei dati sono il direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti amministrativi, 
oltre ai componenti della commissione tecnica. 
I diritti dei soggetti interessati sono esplicitati all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 

            Norme comuni per chi stipula contratti di collaborazione con le istituzioni scolastiche 
- E’ necessario prendere visione e conoscere la normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro                    
v. D. Lgs 81/2008) 
-E’ vietato fumare (art. 51 c.1 L.51 del 16-01-2003 e successive modifiche e integrazioni). Il divieto di fumo è esteso anche 
alle aree all’aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. 
-Non bisogna essere in situazioni di incompatibilità previste dal D. Lgs 39/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.  

 
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione a : 
ISTITUTO COMPRENSIVO 4  Via Divisione Acqui, 160 41122 Modena entro e non oltre le  

ore 13 di 18 novembre 2019 
La domanda  potrà essere consegnata a mano in busta chiusa  oppure  inviata con posta elettronica  
all’indirizzo: moic85100d@istruzione.it    
La consegna della domanda, così come l’invio della mail rimane a esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 
alcun modo prese in considerazione le domande  pervenute oltre il suddetto termine. Tali domande  verranno 
considerate come non consegnate. 
La domanda  e/o la mail dovranno contenere sulla busta o nell’oggetto della mail la seguente dicitura: 
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 offerta per selezione esperto per il progetto “Chitarra”.  

 
 
N.B. Oltre alla  domanda di partecipazione   dovrà essere presentato necessariamente anche il curriculum 
vitae. 
 

. 

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                Prof. Negro Pasquale 

 
                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

           MODULO DI DOMANDA  Progetto Chitarra a.s. 2019/2020                               Mod.A 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a  a…………………………………………………………il ………………………………………………… 

Residente a …………………………………………………Prov………………………………………………. 

Via …………………………………………….Cap………………………………………………………………….. 

Tel………………………………………………….E-mail ………………………………………………………….                                        

 

Dichiara di essere interessato/a ad assumere il ruolo di esperto interno nell’ambito del  

Progetto   Chitarra 

Il/La sottoscritta dichiara di essere consapevole del funzioni e degli obblighi che tale ruolo prevede, 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente , di essere in possesso dei requisiti richiesti, come 

attestato dall’allegato curriculm vitae allegato. 

Il sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali , 

nei limiti per le finalità e per la durata necessaria per gli adempimenti connessi all’incarico.    

 

 Data                                                                                                                    Firma 

 

 

 


