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BANDO
Selezione per incarico ESPERTO ESTERNO

Luborutorio musicale
a.s.20l5lI6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. n.44 del200l, art32,33 e 40
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa adottato dal Collegio Docenti in rdata 0611012015;
VISTA la delibera del Consiglio d,Istituto del 06/1012015 ;
VERIFICATA la necessità di nominare un "E§PErt TO ESTERNO pER L,4BORATORIO
MaSICALE - CORO" mancando la disponibilità di personale interno all'Istituto

INDICE
BANDO di Selezione pubblica per titoli

ESPERTO ESTERNO di laboratorio musicale /Coro

a

a

a

a

Obbiettivo lAzione Destinatari/Tempi Competenze esperti

- Creare attraverso il laboratorio
musicale situazioni che favoriscano la
socializzazione tra le diverse
generazioni con l'interesse della
musica, che valorizzano le potenzialità
musicali all'intemo dell'Istituto, in
relazione con il territorio , favorendo
l'interscambio di conoscenze ed
esperienze che aiuti la formazione di
gruppi musicali;
-Gruppo vocale": lezioni di coro che
vertono su tecnica vocale e musica
d'insieme vocale . Potenziamento del
gruppo vocale esistente per creare un
Coro d'Istituto stabile con
accompagnamento pianistico.
- Preparazione di un Concerto di Natale e
di fine anno scolastico e partecipazione a

-Alunni delle classi
prime, seconde eterze
dell'Istituto.
- Novembre /lVlaggio

50 ore

Diploma di canto
Diploma in didattica della
musica. Diploma di
secondo livello.
Esperienza in attività
coreutiche.

tls*aDoW



. CRITERI DI SELEZIONE
Un'apposita commissione presieduta dal Dirigente Scolastico prowederà alla comparazione dei
curricula ed alla compilazione di una graduatoria ottenuta seconda una griglia di valutazione
ttllizzando i se guenti indicatori :

TITOLI PUNTI
Diploma di canto 10

Diploma di secondo livello 10
Diploma in didattica della musica 10
Corso di perfezionamento (n.l punro
per ogni corso -max 3)

3

Master di primo livello
(n.l punto per ogni corso -max 3)

aJ

Master di secondo livello
(n.l punto per ogni corso -max 3)

J

Esperienza in attività coreutiche
(n.10 punti per ogni esperienza - max 3)

30

Precedenti collaborazioni con
l'Istituto

l0

Congruità, originalità e valenza del
progetto presentato

15

Allo scopo di dirimere eventuali ulteriori situazioni di parità di punteggio i candidati esperti
dovranno sostenere un colloquio con la commissione , teso a valutare la effettiva adegtatezza àelle
competenze didattiche del percorso formativo da rcalizzare.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all'attribuzione dell'incarico perché non rispondente alle 

"rig"-" àelùstituto.

COMPITI DELL'ESPERTO

Il personale reclutato dovrà:

' partecipare ad eventuali incontri predisposti dalla commissione propedeutici all,attività;
' predispore un piano progettuale dal quale si evidenziano le attivita, i tempi , le metodologie , icontenuti;

. svolgere l'incarico nei periodi indicati dal bando

. monitorare in itinere l'attività.



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA

L'istanza di partecipazione , compilata in carta semplice e corredata di curriculum vitae ( modello
europeo), dovrà pervenire presso l'ufficio di segreteria dell'Istituto- Via Agri n. 1,70022 Altamura,
entro le ore 13.00 del27 ottobre 2015 (N.B. non fa fede il timbro postale). Le istanze pervenute in
data successiva non verranno prese in considerazione.
Sul plico contenente la domanda dowà essere indicato:

- il mittente;
- 7q rlinihrro. Ecnarfn l^L^*^+^*i^ *.,^:^^l^ I ra^-^

- nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenz a, indirizzo e
recapito telefonico;

- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto;

- di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere destituiti da
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.

La graduatoria prowisoria verrà pubblicata il 29 ottobre 2015 all'albo e sul sito web dell,Istituto.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 31 ottobre 2015 all'albo e sul sito web dell,Istituto.
Entro tale termine, chiunque abbia interesse può apporre reclamo awerso le graduatorie prowisorie.

COMPENSO ORARIO

- 
Il corrispettivo ammonterà a € 4-000,00 . Detto importo( onnicomprensivo) che si intende allordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge ih" gìur"r*o *i.ollaboratore,equivale

a 50 ore di attività retribuite ad € 80,00 lorde, verra Èq'uiaato ù un'unica soluzione al termine dellaprestazione ' dietro presentazione di dichiarazione deli'attività p..rtutu i..po.t finale;, vistataàilresponsabile di progetto. Sono escluse dal pagamento rimborsi'spese . ìr'riS*i indennità di finerapporto.
Il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche dovrà essere autorizzatoai sensi dell,art32 del CCNL 2003 dal Dirigente Scolastico con la dichiarazione .tr. tu plaetta attività dovràritenersi compatibile con la funzione svolta da docente e che non pot.a .o*llftare alcun esonerodal sevizio.

It Dirigente Scolastico
: ^f.to 

prof. -Claudio 
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la dicitura: Esperto laboratorio musicale / Coro


