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Prot.

Salerno, 14/10/2016

Oggetto: Bando di gara per la selezione di esperto Direttore Coro.

Il Dirigente Scolastico
Premesso
• che l'art.

40 della

legge

prestazioni occasionali non

27/12/1997,
coordinate

n° 449,

consente

né continuative

di stipulare

per particolari

contratti

attività

per

concernenti

l’ampliamento dell’Offerta Formativa e per le altre attività previste dal POF,
 Visto il Decreto ministeriale N° 44 dell’ 1/02/2001 e in particolare l’art. 40 contenente la norma
relativa al conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
• che il Collegio dei Docenti ed il Consiglio d’Istituto di questo Liceo, in relazione all’offerta
formativa del liceo stesso, hanno deliberato per l’A.S. 2016/17 il Progetto “Laboratorio Teatrale
e Corale”,
• che per il suddetto

servizio di potenziamento delle abilità occorrono prestazioni professionali

specifiche di esperti esterni e consulenti, poiché non sono presenti in organico di Istituto
professionalità adeguate;
•

che saranno prese in considerazione le modalità e i criteri di individuazione degli esperti previsti
dal “Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi all’esterno”, così come approvato dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 28/10/2014,
INDICE BANDO

per il reclutamento di n°1 Maestro direttore del coro “Polifonico del Li ceo Tasso” per attività
didattica di formazione e di direzione tecnica degli allievi, per un importo annuo lordo
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omnicompren sivo di €4.000,00 (quattromila/00 euro) .
La

prestazione

consiste

in

interventi

extracurriculari,

per

il potenziamento

delle

competenze musicali e coreutiche degli allievi.
La prestazione dovrà essere effettuata in orario scolastico pomeridiano, da concordare con il
referente del progetto POF.
Gli

aspiranti

consegna a mano,

all’incarico
corredata

dovranno

di

presentare

regolare

richiesta recapitata a mezzo

curriculum vitae e professionale (secondo il mod. europeo) al

Dirigente Scolastico del Liceo C l a s s i c o

Statale “T. Tasso” di Salerno,

entro e non

oltre le ore 13,00 del 24/10/2016.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito
telefonico;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore
richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti
coerenti con il profilo prescelto;
- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Le

domande

saranno

autorizzazione al trattamento

considerate

ammissibili

solo

se

corredate

di

curriculum,

di

dei dati personali ai sensi della normativa vigente, di una

autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse contenute ed eventuale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza (se docenti universitari, docenti di altra scuola o comunque
dipendenti pubblici).
Sul plico contenente

la domanda dovrà essere indicato

il mittente

e la dicitura

“candidatura Maestro direttore del coro polifonico”.
I curricula saranno valutati sulla base dei criteri indicati nella tabella allegata al presente
bando, di cui fanno parte integrante, dalla commissione tecnica che procederà alla scelta
dell’esperto dopo la comparazione dei C.V. consegnati entro la data indicata.
Gli aspiranti dovranno essere disponibili a svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti
dall'Istituzione Scolastica e dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico, se dipendenti
della P.A., o dal Dirigente dell’Ufficio, se dipendenti da altra Amministrazione.
La stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Salerno, 14/10/2016
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Carmela Santarcangelo

(firma omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs.vo 39/93)

IL DIRIGENTE
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titolo di studio:
Diploma decimo anno di pianoforte/ (PUNTI 12)
Diploma in canto corale (PUNTI 8)

Altri titoli
Docenza in corsi assimilabili all’attività richiesta
(1 punti per ogni corso fino ad un massimo di 4 punti)

n. corsi

Docenza specifica negli istituti d’istruzione statali e/o paritari (1 punto per ogni
anno di docenza fino ad un massimo di 4 punti)

n. anni:

Docenza sp ecifica nello stesso istituto (1 punto per ogni
anno di docenza )

Altro
Altri titoli, coerenti al corso, utili ai fini dell’incarico non presi in esame:
(2 punti per ogni titolo fino ad un massimo di 8)

n. titoli
_________
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