
  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

   

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

3 CESCHELLI 

VIA CIFERI N. 53 - SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) 80047 

Codice Istruzione: naic8fj00c  Codice Fiscale: 92044620638 

mail: naic8fj00c@istruzione.it  pec: naic8fj00c@pec.istruzione.it 

                       

                        Prot.               

 

Oggetto: Bando per il reclutamento di un Esperto per corsi di CANTO a.s. 2019/20 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

-Visto il piano dell’offerta  formativa relativo  all’a. s. 2019/20; 

-Visto il Programma annuale relativo  all’anno finanziario 2020; 

- Visto il proprio decreto a contrarre del 15.01.2020 per reclutamento esperto esterno di canto per 

realizzazione musical scuola infanzia e primaria 

-Visto il D.I.  n. 129 del 28.08.2018 ed in particolare l’articolo 43 co.3  concernente le norme 

relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento ed il miglioramento 

dell’offerta formativa; 

Visto il regolamento interno per il reclutamento degli esperti 

-Vista la legge n. 244/2007 art. 3 comma 76 (Legge finanziaria 2008); 

-Vista la  circolare della Funzione pubblica n. 2 dell’11/3/2008; 

-Visto il D. Lgs n. 165/2001, art. 7 comma 6, integrato dall’articolo 32 del D.Lgs 233/2006; 

-Considerato di non poter rinvenire la specifica competenza tra il personale docente in servizio  in 

questo istituto e che quindi, questo istituto si trova nella necessità di individuare personale esterno 

cui conferire il contratto di prestazione d’opera; 

-Considerata la necessità di reperire un esperto esterno di canto per il progetto di scuola infanzia e 

primaria ; 

-Tenuto conto della legge 07/08/1990 n. 291; 

 

RENDE NOTO 

 

L’emanazione del bando per contratto di prestazione d’opera professionale  occasionale per il 

reclutamento di un Docente di CANTO, per la realizzazione del progetto di scuola dell’infanzia e 

primaria “In volo con Peter Pan” con la realizzazione di un musical finalizzato allo spettacolo di 

fine anno scolastico a.s 2019/20 
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Articolo 1 

Descrizione dell’incarico 

La persona interessata dovrà progettare e realizzare un corso collettivo di CANTO 

 

Articolo 2 

Personale  interessato e competenze richieste 

Possono presentare istanza quanti siano in possesso di laurea  ( 1^ e/o 2^ Livello) o diploma in 

CANTO. Saranno presi in considerazione i titoli specifici di cui alla griglia allegata, esclusivamente 

per la classe di concorso ed esperienze relative all’insegnamento di CANTO. 

 

Articolo 3 

Periodo di svolgimento 

Lo svolgimento del servizio si articolerà nell’anno scolastico 2019/20 nel periodo febbraio 2020  

giugno 2020 per un numero di  circa 100 ore e decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’incarico. 

Il monte ore previsto potrà subire variazioni per sopraggiunte esigenze organizzative e didattiche. 

 

Articolo 4 

Compenso 

Sarà corrisposto un compenso orario di Euro 35,00 Lordo Dipendente. L’esperto dovrà assumere le 

dichiarazioni del regime fiscale e previdenziale, anche con riferimento al superamento del montante di  

5.000,00 

 

Articolo 5 

Domanda e termini di presentazione 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda compilata in conformità all’allegato 1, che è parte 

integrante del presente bando, in segreteria, indirizzandola al Dirigente scolastico dell’ istituto 

comprensivo  statale “3 Ceschelli” via Ciferi n. 53 cap 80047 S.Giuseppe Vesuviano (NA) , 

corredata da curriculum Vitae in formato europeo e dalla tabella di valutazione dei titoli (allegato 2)  

entro le ore 12,00 del giorno  22/01/2020  per mezzo  di e-mail all’indirizzo 

naic8fj00c@istruzione.it o indirizzo pec naic8fj00C@pec.istruzione.it a mano all’Ufficio protocollo 

di questo istituto. Le domande inviate per posta saranno ritenute pervenute in tempo utile se 

giungeranno  entro il termine sopra stabilito. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

1) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità: 

2) Curriculum Vitae in formato europeo, contenente una dettagliata descrizione degli studi e 

delle esperienze professionali maturate, nonché ogni altra informazione o notizia che il 

candidato ritenga utile ai fini della valutazione, i n relazione alla professionalità richiesta. 

Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola, pubblicarti sul sito web 

www.comprensivoterzoceschelli.it 

3) Eventuale autorizzazione del dirigente dell’ente di appartenenza nel caso di richiesta di 

partecipazione di dipendente pubblico 

 

Articolo 6 

Commissione giudicatrice 

La Commissione giudicatrice è composta dal Dirigente scolastico, da un assistente 

ammnistrativo e da un Docente di ed. Musicale della Scuola. 
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Articolo 7 

Individuazione del destinatario della stipula del contratto 

L’affidamento dell’incarico avverrà, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base prioritariamente della verifica delle 

esperienze professionali: 

In caso  di rinuncia dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento 

seguendo l’ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. 

L’incarico sarà attribuito  mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera  

professionale, anche in presenza di una sola istanza, purché rispondente alle esigenze ed ai 

requisiti richiesti e sarà liquidato, previa verifica dell’operato dell’incaricato (relazione 

attività svolta e registro presenze debitamente compilato). 

Qualora il servizio  prestato non risponda ai criteri di efficacia e tempestività 

l’Amministrazione può rescindere il contratto dandone comunicazione all’interessato con 

15 giorni di preavviso. 

 

Articolo 9 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è il D.S. prof.ssa Giuseppina Ambrosio 

 

Articolo 10 

Trattamento dei dati personali 

 Il responsabile del trattamento dei dati personali è la D.S.G.A.  dr.ssa Maria Annunziata. 

Le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali saranno improntati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza e rispetteranno quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003 e 

dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

 

Articolo 11 

Pubblicazioni 

Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo della scuola  e sul sito web dell’Istituto 

www.comprensivoterzoceschelli.edu.it. E nella sezione Amministrazione trasparente, 

sottosezione bandi di gara e contratti 

Per ogni altra informazione rivolgersi alla segreteria della Scuola al numero telefonico 081 

5295203. 

 

Allegati: 

-domanda di partecipazione 

-bando di reclutamento 

-griglia di valutazione 

-informativa privacy 

-impegnativa privacy 

 

        f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                PROF. SSA GIUSEPPINA AMBROSIO              
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