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Ai Docenti Istituto Comprensivo Serramanna 

All’Albo 
Al Sito web della Scuola  

 

OGGETTO: Interpello per la selezione di n. 1 esperto interno di Pianoforte per accompagnamento 
musicale brani per flauto traverso, violino e clarinetto in occasione di prove concerti, concerti, prove Esami 
di Stato, esami di Stato a.s 2022/2023. 

 
IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto a cui conferire contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa come in oggetto; 

 

EMANA 
Il presente interpello per la ricerca di n. 1 esperto interno cui conferire l’incarico di prestazione 
professionale non continuativa per l’ a.s 2022/2023. 

 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 
L’incarico ha la finalità di provvedere ad accompagnare strumentalmente le classi ad Indirizzo Musicale 
dell’Istituto comprensivo di Serramanna di flauto traverso, violino, clarinetto. 

 
 

Art. 2 Destinatari e requisiti di ammissione 

Il bando è rivolto al personale interno. 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
a. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

b. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
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c. essere in possesso di comprovata qualificazione professionale. 
 

Art. 3 Durata dell’incarico 
L'incarico prevede un massimo di 20 ore di attività. 
L’incarico verrà svolto dal mese di aprile al mese di giugno 2023.  

 
Art. 4 Corrispettivo previsto 
Il costo massimo previsto per l’istituto è di € 928,90 lordo Stato, onnicomprensivo degli oneri a carico 
dell’amministrazione e del dipendente. 
La remunerazione sarà correlata alle ore di attività effettivamente svolte. L'effettuazione di tali ore 
dovrà essere dettagliatamente documentata. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

Art. 5 Valutazione delle candidature e aggiudicazione 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente assistito da 
un’apposita commissione. La commissione di valutazione si formerà solo in caso di acquisizione di più 
candidature, allo scopo di formulare una graduatoria degli aspiranti all’incarico. Si procederà al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché sia pienamente 
rispondente alle esigenze dell’Istituto. 

 

Valutazione titoli: 
Laurea magistrale attinente alla selezione 10 punti 
Laurea triennale attinente alla selezione 8 punti (in alternativa alla laurea magistrale) 
Diploma attinente alla selezione 7 punti (in alternativa ai titoli precedenti) 
Altri corsi di specializzazione attinenti 2 punti (si valuta un solo titolo) 

 

Esperienze professionali: 
Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso altri istituti comprensivi, per 
ogni anno di esperienza 5  punti (max 10 punti); 
Pubblicazioni in ambito musicale per ogni pubblicazione 5 punti (max 10 punti); 
Collaborazione con enti in ambito musicale 5 punti per ogni esperienza (max 15 punti). 

 
Art. 6 Modalità e termini presentazione delle domande 
Gli interessati dovranno far pervenire la loro domanda, a pena di esclusione: 

 a mano, presso gli uffici di segreteria, in via Sicilia, 4  Serramanna 

 via PEC a caic866007@pec.istruzione.it 

entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 28 marzo 2023. 

La domanda dovrà pervenire, con oggetto “Candidatura per incarico professionale” docente Pianoforte     

a.s 2022/2023, riportato nell’email o sulla busta consegnata a mano. 

 

 
La domanda dovrà essere corredata da: 

- Domanda di partecipazione (All. A) 

- Tabella valutazione titoli e competenze (All. B) 

- Curriculum vitae 

- Curriculum vitae privo dei dati sensibili ai fini dell’eventuale pubblicazione sul sito web dell’Istituto 

- Copia del documento di identità in corso di validità e copia della tessera sanitaria. 
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Art. 7 Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Vanni Mameli cui è possibile 
rivolgersi per eventuali chiarimenti tramite e-mail all’indirizzo di posta elettronica 
caic866007@istruzione.it. 

 

 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE (regolamento generale sulla 
protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti 
dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel 
rispetto della normativa sopra richiamata. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti 
dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti 
del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Vanni Mameli. Dati di contatto del 
DPO (Responsabile della Protezione dei Dati): Dott. Mureddu Mario – Cell. 339/7088253, e-mail 
mario.mureddu.dpo@gmail.com – pec m.mureddu@pec.it.  

 
 

Art. 9 Pubblicità 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto 

 

Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione, sull’albo on line della scuola e 
nella sezione Amministrazione Trasparente, della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà 
presentare ricorso entro 5 gg dalla pubblicazione. 
Entro I successivi 5 gg sarà pubblicata sull’albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente, la 
graduatoria definitiva. 
La medesima forma di pubblicità sarà adottata nel caso di aggiudicazione senza graduatoria, ossia per 
acquisizione nei termini di una sola candidatura valida. 
L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aggiudicatario/a per la sottoscrizione della 
lettera di incarico o del contratto d’opera. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         VANNI MAMELI 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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