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Prot. n. 401 Barletta, 11.02.2015          

 
 
 Oggetto: Bando per il reclutamento di un esperto per corsi di chitarra. 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a. s. 2014/2015;  

Visto il Programma Annuale relativo all’anno finanziario 2014/2015;  

Visto il D.I. n. 44 del 2001 ed in particolare l’art. 40, concernente le norme relative alla stipula di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento ed il miglioramento dell’offerta formativa  

Vista la L.n 244/2007 art. 3 c.76 ( legge finanziaria 2008);  

Vista la Circolare della Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008; 

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

Visti  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 33, c.2 del D.I. n. 44 del 2001;  

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

questo istituto e che quindi, con l’inizio del nuovo anno scolastico, si trova nella necessità di 

individuare personale esterno cui conferire il contratto di prestazione d’opera;  

Considerata la necessità di reperire un esperto per corsi di chitarra;  

Tenuto conto della L. 07/08/1990, n. 291;  

 
RENDE NOTO 

 
L’emanazione del bando per contratto di prestazione d’opera per il reclutamento di un docente di 
chitarra, secondo quanto specificato nell’articolato che segue.  
 
ART. 1  
Descrizione dell’incarico  
La persona interessata dovrà progettare e realizzare un corso collettivo di chitarra (sono previsti più 
corsi di vari livelli). 



 
ART. 2  
Personale interessato e competenze richieste  
Possono presentare istanza quanti siano in possesso di Laurea (1° e/o 2° livello) o diploma in 
chitarra. 
 
ART. 3  
Periodo di svolgimento  
Lo svolgimento del servizio si articolerà  nell’anno scolastico 2014/2015 nel periodo marzo/giugno, 
per un numero di ore compreso fra 30 e 60 e decorrerà dalla data di sottoscrizione dell’incarico.  
 
ART. 4  
Compenso  
Sarà corrisposto un compenso orario di  € 35 lordo dipendente.  
 
ART. 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 della 
Scuola secondaria di I grado “R. Moro” di Barletta (BT), corredata da Curriculum Vitae in 
formato europeo e dalla tabella di valutazione dei titoli (allegato 2) entro le ore 10.00 del giorno 
21/02/2015 per mezzo di e-mail all’indirizzo  bamm08100d@istruzione.it o a mano all'ufficio 
protocollo di questo istituto. 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, in relazione alla professionalità richiesta.  
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola e comunicati direttamente ai docenti 
selezionati. 
 
ART. 6  
Commissione giudicatrice  
La commissione giudicatrice è composta dal Dirigente scolastico, dal Direttore SGA e da un 
docente con competenze musicali.  
 
ART. 7  
Individuazione del destinatario e 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, dietro rilascio di regolare fattura se titolare di 
partita I.V.A. o documentazione comprovante l’ avvenuta attività (relazione attività svolta e registro 
presenze debitamente compilato).  
Qualora il servizio prestato non risponda a criteri di efficacia e tempestività l’Amministrazione può 
rescindere il contratto dandone comunicazione all’interessato con 15 gg di preavviso.  
 
ART. 9  



Responsabile del procedimento  
Il Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Manlio 
Delcarmine..  
 
ART. 9  
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, i dati personali forniti dai 
candidati per la partecipazione alla procedura selettiva pubblica sono raccolti ai soli fini della 
gestione della procedura concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. Nella 
domanda di partecipazione il candidato deve esplicitamente manifestare il proprio consenso 
all’utilizzo dei dati personali forniti all’Istituzione Scolastica per la partecipazione alla selezione.  
 
ART. 10  
Pubblicazioni  
Il presente avviso pubblico viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 
www.scuolamorobarletta.it e all’albo pretorio del sito medesimo.  
Per ogni altra informazione rivolgersi alla Segreteria della Scuola al numero telefonico 
0883526144. 
  

                                                                                                                f.to Il Dirigente scolastico  
(Prof. Francesco Saverio Messinese)  

(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.L.vo n° 39/1993 

 
 



Al Dirigente Scolastico  
Scuola secondaria di I grado “R. Moro” 

Barletta -  BT 
 
Allegato 1  

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di esperto per corsi 
di chitarra 
 

Il/la sottoscritt___________________________nat__ a_________(prov. ___) 

il __________________ e residente a _______________________________ 

(prov._____) in Via / P.zza _________________________________________ 

telefono__________ e-mail__________________ Codice Fiscale ___________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di esperto per il 
corso di chitarra:  
 

□ di 1° livello;                  □ di 2° livello;                     □ di 3° livello. 
 
 

A tal fine allega: 

- Curriculum vitae su formato europeo. 
 
Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di 
essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 
nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445. 
 
 

DATA _____________                         FIRMA _________________________ 
 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 
personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente 
bando di selezione. 
 

DATA _____________                         FIRMA ___________________________ 
 

 
 
 

 



Allegato 2 
 
Scheda valutazione titoli per la selezione di un esperto di chitarra. 

 

TITOLI PUNTI 

Valutazione 
TITOLI 

(a cura del 
candidato) 

Valutazione 
TITOLI 

(a cura del 
G.O.P.) 

Laurea di 2° Livello in Chitarra   p. 10 
opzionale rispetto alla 
Laurea di 1° livello 

  

Laurea di 1° Livello in Chitarra p.  7  
opzionale rispetto alla 
Laurea di 2° livello 

  

Diploma di Conservatorio in Chitarra  p.  7 
  

Abilitazione alla classe di concorso A032 – 
Educazione musicale  p.  5 

  

Abilitazione alla classe di concorso AB77 - 
Chitarra;  p.  5 

  

Insegnamento in corsi di Chitarra presso scuole 
statali primarie e secondarie 

p.  1 
per esperienza 

(max 3 esperienze) 

  

Corsi di formazione in Didattica della musica e/o 
strumento musicale  

p. 2 
a corso 

(max 2 esperienze) 

  

In caso di parità precede il docente anagraficamente più giovane. 

 
DATA_____/_____/___________                         FIRMA ________________________________ 
 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del 
presente contratto. 
 
DATA_________________________                   FIRMA _________________________________ 


