5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti esterni per attività POF a.s. 2018/19
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo contabile delle Istituzioni scolastiche;
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 “Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTE le Indicazioni Nazionali per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione;
VISTO il P.T.O.F. 2016/19 deliberato nella riunione del Collegio dei Docenti del 11/01/2016;
VISTA la delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 12/01/2016 con cui è stato adottato il P.T.O.F. 2016/19;
VISTO il Regolamento di Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni approvato dal Consiglio di
Istituto con delibera n. 39 del 02/10/2018;.
VISTO il del Collegio dei Docenti del 08/10/2018 ;
CONSIDERATO che non sono presenti nell’Istituzione scolastica le professionalità richieste per l’attuazione
dei progetti di musica ;
VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti esterni in possesso di particolari requisiti per la
realizzazione dei progetti di cui sopra;
PRESO ATTO che parte della spesa per gli esperti esterni è a carico di Privati (Genitori alunni);

EMANA
AVVISO PUBBLICO di selezione per titoli delle figure di Esperto per la realizzazione dei progetti sotto indicati:

REQUISITI RICHIESTI E TITOLI DI ACCESSO
Progetto POF

Esperto

“A piccoli passi
verso la musica
classica”

In canto e
coralità

Coro “Piccoli
Cantori”

In canto e
coralità

Caratteristiche
professionali
richieste – Titolo di
accesso
- Diploma in canto
- Diploma in
didattica della
musica
- Diploma in canto
- Diploma in
didattica della
musica

Destinatari
e
Durata

Tempi di attuazione

Compenso orario
Omnicomprensivo
(Lordo
dipendente)

Alunni dai 6 Novembre/ maggio
agli 11 anni
Ore n. 25

€ 70.00

Alunni dai 6 Novembre/ maggio
agli 11 anni
Ore n.25

€ 70.00

CRITERI DI SELEZIONE
Per il reclutamento degli esperti si farà ricorso alla comparazione dei curricula ed ad una valutazione
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riportante i seguenti descrittori:
Descrizione del titolo
Laurea afferente il progetto (Diploma in canto)

Punteggio massimo
16

Laurea non afferente il progetto
Seconda laurea
Laurea triennale afferente il progetto
Diploma in didattica della musica
Abilitazione per l’insegnamento della musica nelle
scuole del primo ciclo
Dottorato di ricerca
Corso di perfezionamento universitario
Corso di specializzazione pos-laurea
Esperienze pregresse nel 5°circolo
Collaborazione a progetti di ricerca c/o
università o IRSAE
Pubblicazioni
Esperienze in corsi della stessa tipologia di
quella per cui si concorre
Valutazione del progetto secondo i seguenti
indicatori:
obiettivi, metodologie adottate, modalità di
verifica e valutazione dei risultati finali,
originalità.

5
5
5
10
5
3
1
2
9 (3 p. x ogni esperienza)
5
9 ((3 p. x ogni esperienza)
5
15

Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto purché sia
rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
Successivamente, sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito web quintocd.gov.it la graduatoria degli esperti
selezionati. A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.
GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI
La Commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, redigerà graduatorie
distinte per ciascun progetto che saranno pubblicate entro il 13/11/2018 e pubblicate all’albo e sul sito web
dell’Istituto.
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere impugnate soltanto con ricorso al TAR o,
in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI E OBBLIGHI DELL’ESPERTO
I candidati selezionati come esperti esterni stipuleranno con l’Istituzione scolastica un contratto di prestazione
d’opera occasionale.
Il trattamento economico previsto per l’attuazione dei progetti è riportato nella tabella di cui sopra per ogni
singolo progetto. Il compenso sarà corrisposto a conclusione del progetto, previo espletamento da parte dell’esperto
di tutti gli obblighi specificati dal contratto; saranno liquidate le ore di lezione effettivamente svolte nel limite
massimo indicato nel contratto.
Si precisa che il compenso stabilito è omnicomprensivo delle ritenute a carico del prestatore d’opera (lordo
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dipendente); sull’Amministrazione graveranno le ritenute a carico della medesima.
L’esperto esterno sarà tenuto:
a presentare dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno l’effettiva realizzazione del percorso formativo;
• a partecipare alle riunioni con i tutor interni dei progetti per l’organizzazione delle attività, il monitoraggio
e la valutazione degli alunni inseriti nel progetto;
• a svolgere tutte le attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto,
nell’assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati;
• a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 in materia di privacy;
• a produrre in maniera chiara e puntuale tutta la documentazione relativa all’attività svolta (registri,
relazioni …);
• ad attenersi alle disposizioni organizzative decise in sede di OO.CC. e impartite dal Dirigente Scolastico;
• a collaborare con il personale interno coinvolto nel progetto nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente
Scolastico ;
• a comunicare tempestivamente e, comunque, prima dell’inizio della lezione eventuali assenze.
La non osservanza dei doveri sopra elencati così come il mancato raggiungimento da parte dell’esperto degli obiettivi
didattico-educativi possono essere causa di risoluzione del contratto di collaborazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente bando con i relativi allegati viene affisso all’albo della scuola, pubblicato sul sito dell’Istituto
www.quintocd.gov.it.
Ulteriori informazioni relative al presente bando potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria della scuola o
contattando direttamente il Dirigente Scolastico dalle ore 11.00 alle ore 12.00.
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, l’Istituzione scolastica informa che i dati personali degli aspiranti saranno
trattati esclusivamente per fini istituzionali.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti esperti dovranno candidarsi utilizzando il modulo di domanda (allegato 1) e il modello per il calcolo del
punteggio dei titoli ed esperienze valutabili (allegato 2). La domanda dovrà, altresì, essere corredata
di Curriculum vitae in formato europeo dal quale risultino:
• Dati personali e recapiti telefonici
• Titoli culturali posseduti
• Esperienze professionali
Dovrà essere, inoltre, allegata una proposta progettuale oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione.
La mancanza di uno degli elementi sopra indicati sarà causa di esclusione dalla selezione.
Le domande dovranno pervenire a questa scuola entro le ore 12.00 del 12/11/2018 a mezzo posta o
mediante consegna a mano al seguente indirizzo:
V Circolo Didattico “San Francesco d’Assisi”- Via Pompei n. 52 – Altamura 70022 –(Ba).
Farà fede la data e il numero di protocollo di arrivo.
Non fa fede il timbro postale.

L’Istituto non assume responsabilità per ritardi nella ricezione della candidatura dovuti a qualunque causa
estranea all’Amministrazione Scolastica.
Non saranno accettate domande inviate tramite normali e-mail o fax.

Via Pompei, 52 - 70022 ALTAMURA - tel. e fax 0803118881-0803112959
C.F. 94500570729 - Sito web: www.quintocd.gov.it
E-mail: baee18600e@istruzione.it - PEC: BAEE18600E@pec.istruzione.it

5° Circolo Didattico
“SAN FRANCESCO D’ASSISI”
Altamura

Sul plico contenente la/le domanda/e dovrà essere indicato il mittente e la dicitura:
ESPERTO POF per il tipo di progetto indicato nella tabella di cui sopra (nome del progetto)
Il mancato rispetto di una delle modalità o dei termini di presentazione della domanda su progetti
indicati sarà causa di esclusione.
I termini saranno riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature utili. Di ciò sarà data adeguata pubblicità mediante
l’affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Pasqua Loviglio
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