MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C)
Via Campiooi,16 - Senorbì - 070/9808786 -  0709806170
C.F. 92105000928 - e-mailcaic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D
ScuolaPrimaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N
Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

A TUTTI/E GLI/LE INTERESSATI/E
Al Personale Docente
dell’I. C. “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì
Al Sito Web
All’Albo
Atti

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI UN DOCENTE ESPERTO
INTERNO A QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA O AD ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE O DI ESPERTO ESTERNO; PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PTOF “Note inter-culturali…di cittadinanza cosmopolita”, a.s. 2020-2021.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Visto il D. Leg.vo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il DPR n. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;
Visto il D.Leg.vo n. 165/2001, recante “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Pubblica Amministrazione” e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
Visto il Nuovo Regolamento di Contabilità di cui al D.I. n. 129 del 28.08.2018;
Vista tutta la normativa vigente in materia;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;
Considerato che nel suddetto P.T.O.F. sono inseriti progetti che prevedono prestazioni
professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all’istituzione scolastica, qualora
non si registrino disponibilità interne;
Preso Atto che l’incarico oggetto del presente bando è coerente con il profilo educativo delineato e
approvato dal P.T.O.F. e dal Piano di Miglioramento (P.D.M.) per il corrente anno scolastico;
RENDE NOTO
che è indetta la procedura di selezione di personale interno ed esterno all’Amministrazione per il
conferimento dell’incarico relativo al seguente progetto:
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- TITOLO DEL PROGETTO “Note inter-culturali…di cittadinanza cosmopolita” (scheda
progettuale allegata in calce al presente bando) –
TIPOLOGIA DI ESPERTO: MUSICISTA IN ATTIVITA’ DA ALMENO 5 ANNI –
Per la realizzazione del Progetto è richiesto un musicista con le seguenti qualifiche:
1) Essere uno specialista nello studio e nell’esecuzione della musica tradizionale kurdo-turca;
2) Essere uno specialista nell’esecuzione musicale con i seguenti strumenti: a) santur
(strumento a corde); b) duduk (flauto piccolo formato); c) ney (flauto grande formato);
3) Aver inciso delle raccolte musicali di musica tradizionale kurdo-turca;
4) Essersi più volte esibito in Festival di musica etnica internazionale;
5) Essersi esibito nel territorio della Regione Sardegna;

ATTIVITÀ RICHIESTA E OBIETTIVI DA REALIZZARE
L’esperto dovrà affiancare i docenti interni di strumento ed educazione musicale per un workshop
con gli alunni di strumento dell’I.C. di Senorbì,; a partire da ritmi, melodie e strumenti tradizionali,
canzoni tradizionali dell’area geografica kurdo-turca, il team dovrà arrangiare pezzi della tradizione
musicale suddetta, esercitarsi con gli alunni, e preparare uno stage pubblico del corso musicale
dell’I.C. di Senorbì, che si terrà alla fine del seminario, in data e località a cura dell’Istituto, nel
quale l’esperto dovrà esibirsi in orchestra con i docenti e gli alunni del corso musicale dell’Istituto.
- DURATA, LUOGO DELL’INCARICO, CLASSI E PLESSI COINVOLTI
a.s. 2020/2021: (marzo- maggio 2021) 10 ore gruppo interclasse studenti di flauto e clarinetto,
chitarra, pianoforte.
ART. 1 I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: Vedi le qualifiche sopra elencate;
ART. 2 Le domande verranno valutate secondo i seguenti criteri di selezione con il seguente ordine
di priorità:
1. docenti interni all’Amministrazione Scolastica in possesso dei titoli richiesti;
2. docenti appartenenti ad altre istituzioni scolastiche;
2. esperti esterni in possesso dei titoli richiesti.
La selezione viene effettuata sulla base della valutazione dei curriculum vitae e delle competenze
maturate nel campo oggetto dell’attività. Il punteggio è espresso in decimi con un punteggio
massimo di 55 punti secondo i seguenti criteri:
CRITERI PUNTEGGIO
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A Titoli rispondenti e ulteriori titoli specifici inerenti la tipologia di intervento e/o comprovata
esperienza esclusiva alle competenze richieste Fino a 20 punti
B Esperienze lavorative inerenti la tipologia del progetto Fino a 10 punti
C Esperienze lavorative rilevanti ai fini del progetto Fino a 5 punti
D Continuità Territoriale (svolgimento di incarichi odierni o passati sul territorio della Regione
Sardegna) Fino a 10 punti
E Valutazione didattica, metodologica e pedagogica del progetto Fino a 10 punti
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati che abbiano già svolto, con valutazione
positiva, attività inerenti la tipologia del progetto presso Istituzioni scolastiche;
3. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una apposita
commissione istruttoria, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.
4. L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta, valutata valida,
congrua e pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.
6. Nel caso di mancato incarico o stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice,
l’Amministrazione procederà con il concorrente che segue in graduatoria.
7. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata
attivazione dei corsi/progetti previsti o di incapacità finanziaria.
ART. 3 1. I/le candidati/e dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione
redatta nel modulo allegato al presente avviso, all’indirizzo istituzionale della scuola
caic83000c@istruzione.it o alla pec caic83000c@pec.istruzione.it , all’attenzione del Dirigente
Scolastico, avente ad oggetto “AVVISO ESPERTO/A Progetto Corso musicale- Note interculturali”, entro le ore 13:30 del giorno 19/03/2021.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati:
 curriculum vitae in formato europeo;
 copia di un valido documento di riconoscimento;
 copia del codice fiscale;
 solo per gli esperti esterni all’amministrazione scolastica: (eventuale autocertificazione di
iscrizione a una cassa pensionistica professionisti dello spettacolo).
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle
mancanti dei dati richiesti.
6. Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata
sul sito web dell’Autonomia scolastica entro il giorno 24/03/2021.

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C)
Via Campiooi,16 - Senorbì - 070/9808786 -  0709806170
C.F. 92105000928 - e-mailcaic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D
ScuolaPrimaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N
Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire ricorso entro 5 giorni dalla sua
pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sul sito web dell’Autonomia
scolastica sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR
o Straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
ART. 4
1. Al docente interno o di altre istituzioni verrà attribuito un incarico, mentre all’esperto esterno
dichiarato vincitore verrà fatto sottoscrivere un contratto di prestazione d’opera.
2. L’incarico non costituisce rapporto di impiego. L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede del
corso musicale dell’I.C. di Senorbì, situato in via Campiooi n. 16.
3. La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia,
senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, con specializzazione nell’area del progetto e
con competenze didattiche e metodologiche.
4. In base al contratto d’opera può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante
l’attività didattica curricolare, e in tal caso le responsabilità sugli alunni rimane a carico degli
insegnati, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le
responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere
direttamente all’istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
5. L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: - predisporre il progetto specifico di intervento in base
alle eventuali indicazioni e richieste della scuola; - definire con la scuola il calendario delle attività
e concordare con la scuola ogni eventuale variazione; - osservare incondizionatamente
l’applicazione e il rispetto della disposizioni vigenti in materia di sicurezza e di Privacy; presentare al termine dell’attività una dettagliata relazione a consuntivo e fornire alla scuola la
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e ulteriore certificazione necessaria per il
pagamento (es. della fattura, ricevuta fiscale, notula, ecc)
6. Il compenso spettante (pari ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) - lordo stato per
l’a.s. 2020-2021) sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
documentazione di cui al comma precedente. La natura giuridica del rapporto che si instaura con
l’incaricato di collaborazione esterna è quello di rapporto di natura privatistica qualificato come
prestazione d’opera intellettuale. Esso è pertanto è disciplinato dagli art. 2222 e seguenti del codice
civile, non dà luogo al trattamento previdenziale e /o assistenziale, né al trattamento di fine
rapporto. Nel caso di aspiranti che abbiano già un rapporto di dipendenza con altra P.A., la stipula
del contratto è subordinata alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di
cui all’art. 53 del D.L.vo 165/2001. In caso di emissione di fattura si ricorda che la stessa dovrà
essere intestata e trasmessa a questo Istituto Comprensivo – codice univoco Ufficio UFQG6 secondo le modalità previste dalla normativa in materia di fatture elettroniche (Decreto MEF
n°55/2014 e Legge n°244/2007).

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SENORBI' (CAIC83000C)
Via Campiooi,16 - Senorbì - 070/9808786 -  0709806170
C.F. 92105000928 - e-mailcaic83000c@istruzione.it ; caic83000c@pec.istruzione.it
Sez. associate: Scuola Infanzia Senorbì CAAA830019 - Barrali CAAA83003B - San Basilio CAAA83004C - Suelli CAAA83005D
ScuolaPrimaria Senorbì CAEE83001E - Suelli CAEE83002G – Barrali CAEE83003L - San Basilio CAEE83004N
Secondaria I grado Senorbì - CAMM83001D – Suelli CAMM83002E - Barrali CAMM83003G - San Basilio CAMM83004L

7. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze
dell’Istituzione Scolastica.
8. In applicazione del D.Lgs n°196 del 30/06/2003 (Codice sulla privacy) si informa che la scuola
si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai/dalle candidati/e: tutti i
dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata, per le finalità connesse e strumentali alla
procedura della selezione ed alla eventuale stipula e gestione del rapporto con la scuola, nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
PUBBLICIZZAZIONE Il presente avviso viene reso pubblico tramite
- circolare al personale dell’Istituto
 Affissione all’albo dell’Istituto
 Pubblicazione sul sito http://www.istitutocomprensivosenorbi.it
 Informazioni relative al presente Avviso potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo
“Gen. L. Mezzacapo”, contattando la Dirigente prof.ssa Alessandra Minniti, tel. 0709808786, mail:
caic83000c@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Minniti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

ALESSANDRA MINNITI
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