
 

 

 

                                                                                                                               All’Albo 

                                                                                                                               Al Sito Web   

  

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI  ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. N. 165/01 

VISTO  l’art. 33 del D.M. 44/01 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33,34 e 40; 

VISTO   l’art. 40 della Legge 27/12/1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di  

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

 

VISTE  le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per 

attività di insegnamenti che richiedono specifiche e peculiari competenze 

professionali; 

 

VISTO il Regolamento d’Istituto la per la stipula di contratti di prestazione d’opera con 

esperti per particolari attività e insegnamenti; 

 

CONSIDERATO  il progetto “Per non perdere il tempo” approvato con delibera n. 39 del 

collegio dei docenti e con delibera n. 167 del consiglio di istituto del 28 ottobre 2015; 

 

VISTA  la comunicazione “Finanziamento Progetti 1° Circolo Capoterra”, prot. N. 2385 del 

26 gennaio 2016 del Comune di Capoterra- 6° settore- Servizio Istruzione e cultura” 

 

 

VALUTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per lo 

svolgimento di lezioni in forma laboratoriale per gli alunni delle classi quarte del 

plesso della scuola primaria di Via Lamarmora; 

 

Vista  la determina  Prot. N. 5635/06-02 del 20.09.2016; 

 

     MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Direzione Didattica Statale - 1° Circolo 

Via Lamarmora – 09012 Capoterra (Ca) 
Tel. 070-720228  -  Fax 070-720803 

Cod. fisc. 80005280922   -   Cod. min.le CAEE039001 

PEO: caee039001@istruzione.it   PEC: caee039001@pec.istruzione.it 

www.primocircolocapoterra.gov.it 
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RENDE NOTO 

CHE E’ APERTA LA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI 

PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE PER LA SEGUENTE FIGURA 

PROFESSIONALE: 

N. 1 esperto  con competenze specifiche in ambito etnomusicologico e didattica della musica. 

 

Art.1 - Selezione per il reclutamento 

 

ATTIVITA’ SEDE Destinata

ri 

ORE Retribuzione Oraria Massima 

Omnicomprensiva di tutti gli 

oneri in C/Dipendente e in 

C/Amministrazione (IRAP, 

Cassa, IVA, INPS) 

Attività pratica in forma 

laboratoriale di 

introduzione al ritmo 

attraverso giochi di 

sonorizzazione, 

esplorazione timbrica, 

ritmica, polifonica e 

rumoristica. Uso del 

flauto e degli strumenti a 

fiato della tradizione 

musicale sarda. 

 

CAPOTERRA 

Scuola 

PRIMARIA di 

via Lamarmora 

Alunni 

classi 

4^A/B 

Scuola 

Primaria 

Massimo 

45 ore 

Da 

Ottobre a 

Dicembre 

2016 

 

 

 

€ 41,32 

 

Art.2 – Compenso per la prestazione 

Il compenso massimo complessivo lordo per le prestazioni richieste è di euro 1.932,00 euro, 

comprendendo nel medesimo gli importi relativi al compenso lordo per l’esperto e di tutti gli oneri  

a carico dell’Istituzione Scolastica. 

Art.3 – Requisiti per la partecipazione 

Possono concorrere all’affidamento dell’incarico di esperto etnomusicologo: 

- quanti siano in possesso di titoli di studio specifici (Laurea in Etnomusicologia o 

Musicologia; Diploma Accademico in Etnomusicologia conseguito presso un Conservatorio 

di Musica),  

- quanti abbiano una esperienza almeno triennale di insegnamento, specifica esperienza 

professionale (ricerca, consulenza, attività convegnistica e seminariale) in materia di 

etnomusicologia. 

- Coloro che sono disponibili ad accettare l’orario e la calendarizzazione predisposti. 



 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

 

Art. 4 - Presentazione delle domande di partecipazione 

Le richieste, pena l'esclusione, devono pervenire, in busta chiusa recante la dicitura:“ 

Individuazione e affidamento dell’incarico di una figura di esperto con competenze 

specifiche in ambito etnomusicologico e didattica della musica”, al protocollo  di questo  

Istituto,  brevi  manu o a mezzo raccomandata  (non  fa fede  il timbro postale),  all'indirizzo 

di: I Circolo Didattico – Via Lamarmora -09012 Capoterra -(Ca) entro  il termine  

perentorio  delle    ore  13,00 del 29/09/2016  e devono contenere al loro interno, a pena di 

esclusione, tutti i documenti di seguito specificati: 

•  Istanza di partecipazione  (completa  di dichiarazioni  sostitutive rese ai sensi degli 

artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e successive  modificazioni)  firmata dall' interessato e 

alla quale deve essere allegata copia fotostatica leggibile del documento d'identità; 

• Scheda personale compilata  e sottoscritta (allegata al bando); 

•  Curriculum   Vitae  in  formato   europeo   dal  quale  risulti  il  possesso   dei  

requisiti   culturali   e professionali  necessari,  nonché  di tutti i titoli validi secondo i 

parametri  di aggiudicazione sotto riportati. 

 

 

Art. 5 - Periodo di effettuazione della prestazione 

Le attività si dovranno svolgere in orario scolastico antimeridiano per un totale massimo  di 45 ore, 

da ottobre a dicembre 2016, presso: I Circolo Didattico – Via Lamarmora – classi IV A/B - 09012 

Capoterra - (Ca). 

 

Art. 6 - Procedura di aggiudicazione e criteri di valutazione titoli 

L'incarico di esperto in etnomusicologia sarà affidato, a parità di punteggio tra personale esterno, a 

colui il quale avrà prestato maggior servizio nel I Circolo Didattico di Capoterra. 

 

Art. 7 - Selezione delle domande  

 

Le domande saranno valutate da apposita Commissione interna, nella giornata del 30.09.16, alle ore 

16.30, presso la sede della scuola primaria di Via Lamarmora, a Capoterra. 

 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola domanda ricevuta, stanti i requisiti   

richiesti. 

 

 



 

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

 

 

 

 

 

Art. 8 - Pubblicazione della graduatoria  
 

Esaminate le istanze pervenute, la commissione stilerà apposita graduatoria che verrà affissa 

all’albo di questo Istituto e pubblicata anche sul proprio sito web.  

Gli esperti individuati saranno contattati direttamente dall’istituzione scolastica entro 5 

giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande e si impegnano a 

cominciare e terminare l’attività secondo quanto previsto, pena la rescissione immediata del 

contratto. 

 

Tabella di valutazione titoli culturali e professionali punti Punteggio 

massimo 

Laurea triennale in Etnomusicologia o Musicologia. 

 

Diploma Accademico di II livello in Etnomusicologia o 

Musicologia. 

Punti 7 

 

 

Punti 3 

 

 

 

Punti 10 

Attività di docenza di almeno 20 ore di corso in ambito 

musicologico e/o etnomusicologico in scuole di ogni 

ordine 

Per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 5) 

Punti 2 Punti 10 

Esperienza professionale in ambito etnomusicologico 

(ricerca, consulenza, attività convegnistica e 

seminariale) 

 

Per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 5) 

Punti 2 Punti 10 

Esperienze e insegnamenti in progetti/laboratori in 

ambito etnomusicologico svolti presso scuole primarie– 

punti 4,00 – per ogni attività 

 

Per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 5) 

Punti 4 Punti 20 

Pubblicazioni, anche in compartecipazione, in ambito 

etnomusicologico  

Per ciascuna pubblicazione (fino a un massimo di 5) 

Punti 2 Punti 10 



Art. 9 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati  
Questa amministrazione, all'atto della stipula del contratto, richiederà documentazione 

attestante i titoli dichiarati. Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazioni pubbliche, 

dovrà contestualmente consegnare al momento della stipula del contratto l’autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico.  

 

 

Art. 10 - Natura giuridica e oggetto del contratto  
Il candidato utilmente posizionato in graduatoria si obbliga a stipulare con il D.S. dell’Istituto 

un contratto di prestazione d’opera occasionale e non continuativa, ad oggetto attività di 

docenza, in qualità di esperto dotato di elevata professionalità coerente con il profilo richiesto. 

Lo stesso contratto, per quanto non specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla disciplina 

generale del codice civile. 

L'importo sarà liquidato a fine contratto, previa presentazione di una relazione di fine attività e 

della relativa documentazione fiscale. 

 

Art. 11 - Obblighi del contraente  
Gli esperti si impegnano a:  

- esprimere la propria disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di giorni 2 dal 

ricevimento della comunicazione e affidamento dell’incarico, pena l’esclusione. 

- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto;  

-  svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola;  

- interagire, ove necessario, con il referente del progetto e con i docenti delle classi interessate;  

- consegnare all’amministrazione tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad 

una relazione conclusiva sull’attività formativa svolta. 

 

Art. 12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003  
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento  

delle funzioni di cui al presente bando. 

 

Art. 13 – Disposizioni finali 

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicato nel proprio sito 

www.primocircolocapoterra.gov.it 

Al  presente avviso, si allega la domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di Esperto in 

Etnomusicologia. 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                     

                                                                                                                    Dr.ssa Rossana Montisci 

 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

Codice dell’Amministrazione digitale 

e norme a esso connesse 

 

 

 

 

http://www.primocircolocapoterra.gov.it/


 SCHEDA PERSONALE DI VALUTAIZONE DEI TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

 

Titoli Punteg

gio 

massim

o 

Descrizione Punteg

gia 

dichiar

ato 

Punteg

gio 

assegna

to 

Laurea 

triennale o 

Diploma 

Accademico di 

I livello 

Punti 7 

 

Laurea 

specialistica (o 

magistrale) o 

Diploma 

Accademico di 

II livello 

Punti 3 

 

 

 

 

 

 

10 

punti 

Laurea 

in……………………………………………………

.. 

Conseguita il 

………………………………………………. 

Presso………………………………………………

…………. 

 

Laurea 

in……………………………………………………

.. 

Conseguita il 

………………………………………………. 

Presso………………………………………………

…………. 

  

Attività di 

docenza in 

ambito 

etnomusicologi

co in scuole di 

ogni ordine e 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

  



 

 

 

 

 

 

10 

punti 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

Docente di………….……………………….. 

presso…………………………………………… 

Dal………………………al………………….. 

Per un totale di ore………….. 

 

Esperienze e 

insegnamenti 

in 

progetti/labor

atori  in 

ambito 

etnomusicologi

co svolti 

presso scuole 

primarie 

 

Punti 

20 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

  



………………… 

 

Esperienza 

professionale 

in ambito 

etnomusicologi

co 

(ricerca, 

consulenza, 

attività 

convegnistica 

e seminariale) 

 

 

 

 

10 

punti 

 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

 

  

Pubblicazioni 

in ambito 

etnomusicologi

co anche in 

compartecipaz

ione. 

 

 

 

 

 

10 

punti 

 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

……………………………………………………

………………… 

 

  

 

 

Data Firma 

 

 

 

 



Domanda di partecipazione alla selezione per l'incarico di Esperto in Etnomusicologia. 

 

Al Dirigente Scolastico 

I Circolo Didattico  

 Capoterra (Ca) 

 

_1 _ sottoscritt  , nat_ a  il  __/____/____ 

CODICE FISCALE ………………………………………………..                                                     

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Cell_________________________      E mail __________________ Telefono _________ 

 
_______________________________________________________   

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di Esperto 

Etnomusicologo, nell’ambito del progetto “Per non perdere il tempo”, nella sede dell'Istituto ed 

adempiere ai compiti di cui ai riferimenti del Progetto di Istituto  

A tal fine CONFERMA E ACCETTA quanto espresso nell’art. 2 del bando in riferimento al 

compenso massimo complessivo lordo, quantificato in euro 1.932,00 euro, per la prestazione 

dell'incarico e d i ch i a r a  d i  e s s e r e  consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

di eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

•     di essere cittadin_ italian_; 

•     di essere in godimento dei diritti politici; 

•     di non aver subito condanne penali; 

•     di non avere procedimenti penali pendenti; 

•     di essere/non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

•     di avere esperienza almeno triennale di  insegnamento o  professionale in materia di didattica 

della musica; 

•    di essere in possesso dei titoli richiesti (vedi Tabella di valutazione titoli culturali e 

professionali inclusa nel bando) 

•  di essere in possesso dei seguenti titoli  preferenziali qualora vi sia parità di punteggio con altro 

candidato: 

•  di impegnarsi a documentare l'attività svolta. 



 

Allega alla presente: 

 

• Copia fotostatica del Documento d'identità. 

• Scheda personale di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta. 

• Curriculum vitae in formato europeo contenente i dati relativi ai requisiti culturali e 

professionali richiesti, nonché tutti i titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione 

previsti nel bando. 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.L.gs 30 

giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Data Firma 
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