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PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI

UN ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CHITARRA
A.S.2015/16

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'afiicolo 40 della legge 2l dicembre 1997 n. 449 concernente la stipulazione di contratti a
prestazione d'opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per sperimentazioni
didattiche ed ordinamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'autonomia scolastica;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTI i progetti del piano dell'offerta formativa 2015116 approvati dagli OO.CC. competenti;
CONSIDBRATO che f istituzione scolastica reahzza per gli studenti delle diverse classi che

liberamente vi partecipino, un corso extracurricolare di chitarra con reahzzazione di un concerto di
fine anno;
ATTESO che si rende necessario procedere alf individuazione di un musicista esperto cui conferire
f incarico per la realizzazione del corso previsto nel POF 2015116, frnahzzato allavalorizzazione ed

al miglioramento delle competenze espressive degli alunni e riservato agli studenti iscritti;
CONSIDERATO che nelf istituto non è possibile reperire personale con le specifiche
professionalità richieste ;

INDICE

la selezione per il reclutamento di un esperlo musicista a cui affidare f incarico di insegnamento per
realizzazione di un corso di chitarra per gli alunni iscritti da rcahzzarsi presso i locali del Liceo
Scientifico e Linguistico G. Marconi di Milano Via dei Narcisi n. 5 secondo il calendario che sarà

succes sivamente concordato.
Il percorso prevede lezioni di chitarra e gestione/direzione di un complesso canoro e strumentale
della scuola per la preparuzione del concerto spettacolo di fine anno.
Per il progetto sono previste attività pomeridiane per un totale di _40_ ore complessive da utrhzzarc
sia per il corso di chitarra che per lapreparazione del concefto di fine anno.
L'attivazione del corso è subordinata al numero di adesioni.

Gli aspiranti al contratto dovranno far pervenire:
a) istanza in carta semplice, riportante le generalità, la residenza, rl recapito telefonico, l'rndrrzzo
e-mail, il codice fiscale, 1'attuale status professionale, ogni altro titolo che si ritenga utile per la
valutazione, la dichiarazione per il trattamento dei dati e per 1'autenticità dei documenti e delle
dichiarazioni (allegato A);
b) il curriculum vitae in formato europeo;
c) tabella di valutazione compilata (allegato B),



Nella domanda gli aspiranti, dovranno dichiarare di essere disponibili ad operare secondo
calendario predisposto dall' Istituto.

La mancanza di tali competenze sarà motivo di risoluzione del contratto con conseguenze di natura
legale, qualora si abbiano ricadute sull'iter progettuale.

L'individuazione delle figure professionali richieste per l'attuazione del piano awerrà sulla base di
criteri di qualità e di trasparenza, definiti nel rispetto del D.I. n. 44 del 0I-102/2001 artt.33 e 40 e del
D.A.895 del 3 I I 1212001.

La graduatoria delle singole candidature verrà effettuata in base alla valutazione dei titoli riportati
nella tabella (Allegato B).

Le domande degli aspiranti all'incarico dovranno essere rndrcrzzate al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico e Linguistico Statale "G. MARCONI" - Via dei Narcisi n. 5 - 20147 MILANO
e pervenire all'ufficio protocollo entro il termine perentorio delle ore 12100 del giorno 10/1112015
oppure dovranno essere inviate tramite posta certificata all'indirizzo di posta elettronica
mipsl6000d@pec.istruzione.it indicando nell'oggetto della e-mail la dicitura: "nòn aprire - bando
esperto MUSICISTA CHITARRA" .

Qualora fatte pervenire a mezzo posta, non
protocollo.
Anche in questo caso bisognerà riportare
MUSICISTA CHITARRA ".

farà fede il timbro postale, ma la data di assunzione al

sulla busta la dicitura "non aprire - bando espefto

Le graduatorie verranno rese pubbliche entro cinque giorni dalla scadenza dellapresente selezione
attraverso il sito web dell'Istituto www.marconionline.it ed i candidati esclusi potranno presentare
reclamo entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

I documenti presentati non verranno in nessun caso restituiti.

Esaurita la procedura di rito, l'esperto a cui verrà assegnato l'incarico sarà contattato direttamente
dal Liceo Scientifico e Linguistico G. Marconi di Milano.

L'atttrbuzione dell'incarico sarà conferita tramite contratto di prestazione d'opera professionale e
sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.

Il pagamento del corrispettivo sarà rapporlato alle ore effettivamente prestate e alla rendicontazione
approvata.

L'incarico decorre dal mese di gennaio 2016 (data stipulazione contratto) al termine delle lezioni
816t20t6.

L'offerta economica, pena esclusione, non potrà superare f imporlo di € 1400,00 (costo orario €
35,00 x 40 ore, desunto dalla tabell a 5 allegata al CCNL 2006109 Comparto Scuola recante le
misure del compenso orario lordo tabellare spettante al personale docente per prestazioni
aggiuntive all'orario d'obbligo di insegnamento) omnicomprensivo di qualsiasi ritenuta fiscale,
assistenziale e/o spesa . Dalla comparazione delle offefte si selezionerà quella economicamente piu
vantaggiosa secondo i criteri di aggiudicazione sotto riportati.



L,Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse

meno I'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea

rispetto alle esigènze e alla disponibilità economica della Scuola. Si procederà all'affidamento

dell,incarico anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell'art. 34, c. 4

del D.M. 4412001.

L,Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gata qualora venisse

meno l,interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea

rispetto alle esigànze e alla disponibilità economica della Scuola. Si procederà all'affidamento

dell,incarico anche in presenza dl una sola offerta, purché ritenuta valida, ai sensi dell'art' 34, c. 4

del D.M. 4412001

L,incarico sarà affidato al concorrente che avrà ottenuto il maggiore punteggio dato dalla somma

dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti + il punteggio attribuito per 1'offerta economica.

Requisiti d' ammissione :

o possesso della cittadinanzaltahanao di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

. Godere dei diritti civili e politici;

o Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che

riguardano l,applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

o Non essere sottoposto a procedimenti penali;

o Diploma per 1o strumento attinente alf incarico.

VALUTAZIONE TITOLI:
Lavalutazione dei titoli sarà effettuata sulla base della seguente tabella:

TITOLI

*7** (Si valuta soltanto il titolo superiore)

Massimo
Punti 30

1. Diploma di strumento (equipollente a laurea

triennale)
1 5 punti

2.Diploma di specia\zzazione (equipollente a laurea

qu inquennale)
10 punti

3. Diploma di Istituto Secondario di secondo grado 3 punti

4- Seconda Laurea 2 punto

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Massimo
Punti 30

Comprovata esperienza professionale come

musicista

I punto per

ogni contratto

-max6

Comprovata esperienza come docente di musica

1 punto per

ogni anno di
docenza - max

10 punti

Comprovata esperienza di strumento: chitarra
8 punti

Precedenti esperienze di laboratorio musicale e

corsi di chitarra in scuole

1 punti per

ogni contratto
fino ad un max

6 Punti



VALUTAZIONE ECONOMICA:

ECONOMICITA' (punteggio massimo attribuibile 40 punti)

Il punteggio massimo attribuibile parr a 40 punti sarà assegnato all'offefta con il costo complessivo
più basso Si tiene conto del costo orario al lordo di qualsiasi onere previdenziale assistenziale,

fiscale compresa IVA (se dovuta) ad esclusione dell'IRAP a carico dell'amministrazione se dovuta.

Alle restanti offerte verrà attribuito un punteggio proporzionale all'offerta più bassa secondo la
seguente formula:

punti 40 X compenso orario minore
compenso preso in esame

Tutte le valutazioni delle offerte e dei curricula dei concorrenti saranno effettuate dal Dirigente
Scolastico che nominerà apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa delle
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando, stileranno una graduatoria secondo la
tabella di valutazione e, a insindacabile giudizio, verrà affidato l'incarico previo colloquio con il
Dirigente Scolastico o con propri delegati..

La graduatoria delle singole candidature verrà effettuata in base alla somma ottenuta dalla
valutazione dei titoli riportati nella tabella (Allegato B)+ valutazione offerta economica (Allegato
c).

Del presente awiso viene datala diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web di istituto (albo

on-line).

Al fine della privacy si precisa che i dati dei candidati saranno trattatr nel rispetto del D. Lgs
19612003 e perlanto le istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al
trattamento dei dati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D onata Gr aziella S cotti



Allegato A - Modello di Domanda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
G. MARCONI
Via dei Narcisi n. 5
20147 . MILANO

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO MUSICISTA PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CORSO DI CHITARRA

4.S.2015/16

. ..1. ..sottoscritt.

C.F.

Partita I.V.A.

consapevole che in caso di dichiarazione mendace veffanno applicate le sanzioni previste dal
Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del DPR 44512000 e che, inoltre, qualora dai
controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici
conseguenti al prowedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione relativa alla procedura selettiva per la ricerca di un esperto
musicista per la rcalizzazione di un corso di chitarra secondo il progetto approvato dall'Istituto.

A tal fine dichiara :

- di essere in possesso della cittadtnanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o

extra UE) secondo le risultanze del Comune di

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di owero di
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti; e/o
prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza;

- di dichiarare disponibilità imme dtata adassumere l'incarico, previo contratto, secondo il
calendario concordato con il docente referente del progetto;

- di avere il seguente codice fiscale



- che f indinzzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presente
selezione è il seguente:

- di non trovarsi in alcuna delle posizioni di incompatibilità previste dalla legge

-di possedere tutti i titoli e le competenze dichiaratrnell'allegato B e nel curriculum vitae redatto in

formato europeo

-di essere disponibile ad operare secondo il calendario predisposto dall'Istituto.

Dichiara inoltre quanto segue:

-attuale status professionale ....

-titolo di studio posseduto

-altri titoli utili alla valutazione

Allega la seguente documentazione:
- curriculum vitae
- fotocopia documento di identità
- drchiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parle della scuola

DATA.
FIRMA

TLILA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI' AUTORTZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI AI SENSI E PER EFFETTO DEL D.L.196I2OO3 E DICHIARA SOTTO LA
PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA EIO
ALLEGATA E' CONFORME AGLI ORIGINALI, PRESE,NTABILI QUALORA FOSSERO
RICHIESTI.

Data.

FIRMA



Allegato B - Tabella di valutazione

Al Dirigente scolastico del
Liceo Scientifico e Linguistico "G. MARCONI"

diMilano

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO MUSICTSTA PER UN CORSO EXTRASCOLASTICO DI
CHITARRA

DATA

FIRMA..

TITOLI

*7** (Si valuta soltanto il titolo superiore)
Massimo
Punti 30

A cura del
candidato

Pagina del
Curriculum

Punteggio attrib.
dalla Commissione

1. Diploma di strumento (equipollente a laurea
triennale) 15 punti

2.Diploma di specializzazione (equipollente u lurr.a
quinquqnnale) I 0 punti

3. Diploma di Istituto Secondario di secondo grado 3 punti

4. Seconda Laurea 2 punto

ESPERIENZE PROFESSIONALI Massimo
Punti 30

Da comp. a

cura del cand.
Pagina del

Curriculum
Punteggio attrib.

dalla Commissione

Comprovata esperienza professionale come
musicista

I punto per
ogni contratto

-max6

Comprovata esperienza come docente di musica

I punto per
ogni anno di

docenza - max
10 punti

Comprovata esperienza di strumento: .t it.r.*
8 punti

Precedenti esperienze di laboratorio musicale e
corsi di chitarra in scuole

I punti per
ogni contratto
fino ad un max

6 punti

totale punteggio attribuito dalla commissione

Punteggio massimo conseguibile : punti 60



ALLEGATO.C:

OFFERTA ECONOMICA

PROCEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO
MUSICISTA PER UN CORSO EXTRASCOLASTICO DI

CHITARRA

Periodo: GENNAIO 2016 - Bt6l20t6

Tetto massimo di spesa previsto da €. 1400,00 (EURO millequattrocento/O0) onnicomprensivo

là-rXf;rfssa 
professionale e ogni altro onere fiscale, previdenziare, assiste nziateo di spesa

OFFERTA ECONOMICA (in cifre)

OFFERTA ECONOMICA (in tettere)

Ministero dell,Istruzione, deil,Università e della RicercaLiceo Scientifico e Linguistico Statale G. Marconivia dei Narcisi 5 - 20t47 Miranò ter. ozcaiònsq - fax 0248302709email : segreteria @marconionline, it Sito web : www. marconionline. it

Dichiarazione' debitamente timbrata e siglata inogni pagina dal regale rappresentante del soggettoconcorrente e sottoscritta all'ultima pagina, con la preciù indicaziane in .irru . in lettere del prezzoofferlo per l'espletamento del servizìo 
-con 

l'indic u)irn".rf..rru della validità dell,offerta stessanon inferiore a 180 giorni e con l'espresso impegno a -unér.rru valida ed invariata fino alla d,atadella stipula del contratto e della sua esecuzione.

OFFERTA ECONOMICA ALLEGATO 3



AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE
..G. MARCONI"
Via dei Narcisi n. 5
20147 - MILANO

MODELLO PBR L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA
RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI
ALL'ART. 25 BIS DEL DPR 3I3I2OO2

Il/La sottoscrtttola
Nato/ail I I in
(se nato ulttrt.tffidi*re un.fre 1o Stato)

Sesso: n Maschile n Femminile
Codice fiscale

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI
LAVORO DEL CE,RTIFICATO CASELLARIO GIUDIZTALE AI SENSI DELL'ART. 25 DEL

DPR 3I3I2OO2 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI

LAVORO.

(indicare denominazione impresa"/società/associazione I or gatizzazione)

n Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento.

Data
Firma


