
 

 

 
 

 

 

ALBO – SITO WEB AMM.TRASP. – FASCICOLO 

  

Oggetto: avviso di selezione esterna per ESPERTO in attività musicali– Progetto “Musica per integrarsi” 
(D.D. 1144 del 09-11-2016 – DM 663 dell’01-09-2016, art. 4 – fondi ex L. 440) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 895/2001, riguardante “Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, in particolare gli art. 

33 (in materia di criteri per esperti esterni) e l’art. 40 (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 

Visto  il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

  Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; in particolare l’art. 7 e ss.mm.ii; 

Vista Vista la Circolare Funzione Pubblica n° 2/2008 

Visto il D.D. 1144 del 9-11-2017 (MIUR) di applicazione dell’art. 4 del D.M. 663 del 01-09-2016, finalizzato a 

promuovere progetti relativi a “Processi di integrazione dei minori non accompagnati e degli studenti stranieri di 

recente immigrazione” 

Vista  la nota prot. 1030 del 18-01-2017 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la  Sicilia  ha trasmesso il decreto 

n. 27391 del 15-12-2016 relativo all’individuazione degli istituti scolastici titolari di progetti finalizzati ad azioni di 

accoglienza e sostegno linguistico per migliorare l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati e degli 

alunni/studenti stranieri di recente immigrazione 

Vista la nota MIUR prot. 7880 del 13-04-2017 concernente l’assegnazione della somma di € 18.000,00 per la 

realizzazione delle attività progettuali 

Vista la delibera del Collegio Docenti n° 29 del 17-02-2017 riguardante l’approvazione del progetto “Musica per 

integrarsi” rimodulato in base alla somma assegnata 

Vista la delibera del Commissario Straordinario n° 61 del 27-04-2017, concernente l’approvazione del presente progetto 

rimodulato e la relativa iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2017; 

Viste le delibere n°34 del 26-04-2017 del Collegio Docenti e n° 63 del 27-04-2017 del Commissario Straordinario,  

concernenti modifiche dei titoli professionali e dei criteri per la selezione degli esperti; 

Considerato che, a seguito avviso di selezione interna prot. N° 3223 del 15-12-2017, con esito negativo,  all'interno della 

scuola  non ci sono figure professionali idonee allo svolgimento dell’incarico 

Rilevata quindi l’esigenza di ricorrere a personale esterno alla scuola, così come previsto dall’art. 7, c. 6 del D.L.vo 

165/2001 e ss.mm.ii., per n.1 esperto in attività musicali, per la realizzazione del presente progetto “Musica per 

integrarsi”e perseguire, pertanto, l’interesse pubblico dell’istituzione scolastica 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 
Art. 1 – Oggetto:  

E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il Progetto “Musica per 

integrarsi” da impiegare nella realizzazione della seguente attività: corso per attività musicali rivolto a minori non 

accompagnati e agli studenti stranieri di recente immigrazione iscritti nella sede associata di Modica del CPIA 

ubicata presso la Scuola secondaria di primo grado “Giovanni XXIII 
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Art. 2 - Durata della prestazione: 

Il progetto si svolgerà durante il mese di febbraio e marzo 2017 per un numero complessivo di 100 ore. 

 

Art. 3 – Compiti dell’esperto: 

I compiti dell’esperto sono i seguenti: 

• Promuovere attività per realizzare un gruppo coeso dove esprimere le proprie potenzialità artistiche e 

musicali. 

• Favorire la relazione tra i vari componenti nel rispetto delle diverse etnie attraverso il linguaggio 

musicale. 

• Usare il medium ritmico e il tamburo come modalità di espressione , di emozioni per favorire la presa di 

coscienza dei sentimenti e delle caratteristiche individuali. 

• Costituire un’orchestra formata dall’utilizzo di più elementi : Percussioni varie, batteria, basso chitarre e 

voci. 

 

Art.4 - Luogo di svolgimento dell’incarico: 

 Il progetto verrà svolto presso una struttura di seconda accoglienza  del Comune di Modica 

 

Art. 5 - Requisiti per la partecipazione  

L’aspirante deve essere in possesso, oltre che dei requisiti generali di accesso per la partecipazione ai 

pubblici concorsi, del seguente titolo specifico di accesso:  

Diploma Accademico di II livello in discipline musicali in Musica elettronica /musica e Nuove Tecnologie 

(Equipollente laurea specialistica di II livello) 

Inoltre i candidati non devono trovarsi in situazioni di incompatibilità ad assumere l’incarico.  

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle istanze 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A), debitamente firmata, entro le ore 12,00 del 

giorno 11-01-2018 all'indirizzo pec “rgmm07700p@pec.istruzione.it” o brevi manu presso l’ufficio protocollo 

della sede amministrativa di questa Istituzione Scolastica. In caso di invio per posta non farà fede il timbro 

postale. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

- fotocopia documento identità in corso di validità 

- dichiarazione personale sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 (allegato B) 

- curriculum vitae in formato europeo 

 

Art. 7 - Criteri di valutazione: 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà in base ai titoli, alle competenze e 

alle esperienze maturate inerenti la tipologia del titolo di accesso richiesto, sulla base dei criteri di valutazione e 

dei punteggi di seguito specificati: 

 

titoli Descrizione Punteggio parziale Punteggio max 

 

 

Titoli di studio 

Diploma Accademico di II livello in 

discipline musicali  in Musica elettronica 

/musica e Nuove Tecnologie (Equipollente 

laurea specialistica di II livello) 

Punti 4 fino a 85/110 

Punti 6 da 86 a 95/110 

Punti 8 da 96 a 105/110 

Punti 10 da 106 a 

110/110 

Punti 12 per 110/lode 

 

 

 

Punti 16 

Altra laurea    Punti 4 

 

Titoli didattici 

culturali 

Master universitario  Punti 2 Punti 2 

Dottorato di ricerca  Punti 3 Punti 3 

Corso di perfezionamento universitario 

annuale  

Punti 1/cad max 2 Punti 2 

Attestazioni corsi di formazione 

/aggiornamento, seminari   

Punti 1/cad. fino a 

max 2 

Punti 2 

Titoli specifici (abilitazioni, idoneità, corsi 

post-diploma, certificazioni)  

Punti 2/cad. fino a 

max 2 

Punti 4 

Attività profess. Docenze di musica non inferiori a 6 mesi-  Punti 2 /cadauno fino 

a un max di 3 

Punti 6 



incarichi come direttore d’orchestra – 

attività concertistica - Realizzazione di 

prodotti finiti in formato multimediale  

 

Punti 2 /cadauno fino 

a un max di 3 

 

Punti 6 

Pubblicazioni di settore Punti 2 /cadauno fino 

a un max di 3 

Punti 6 

Partecipazione a concorsi di settore Punti 2 /cadauno fino 

a un max di 3 

Punti 6 

 TOTALE PUNTI  53 

 

In subordine avrà la precedenza il candidato con minore età anagrafica 

 

Art. 7 – Selezione delle istanze 

La selezione e valutazione delle istanze sarà effettuata da una Commissione della scuola, sulla base della 

tabella di valutazione sopra riportata. 

L’esito della selezione sarà affisso all’Albo della scuola in data 12-01-2018; esso diverrà definitivo trascorsi 

cinque giorni senza reclami. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta purché ritenuta valida. 

In caso di rinuncia scritta da parte dell’aspirante già individuato si procederà con lo scorrimento degli 

aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

Art. 8 – Formalizzazione del rapporto di lavoro 

Il destinatario dell’incarico sarà individuato con provvedimento scritto e dovrà formalizzare 

l’accettazione dell’incarico e sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività, il relativo contratto d’opera. 

I dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza prima 

della sottoscrizione del contratto e dell’inizio delle attività, a norma del D.L.vo 165/2001 art. 53, comma 10.  

L’autorizzazione in argomento deve essere richiesta dal dipendente interessato. 

Al contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’istituto scheda anagrafica e fiscale 

aggiornata contenente tutte le notizie utili (anche per ciò che riguarda il DURC e la dichiarazione di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, nel caso la qualifica del soggetto lo preveda) per la canalizzazione 

degli emolumenti pattuiti che dovrà trasmettere, tramite posta elettronica all’indirizzo 

rgmm07700p@istruzione.it. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somme pattuite sarà effettuato solo ed esclusivamente 

dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti con i provvedimenti di incarico e quanto effettivamente agli 

atti dell’Istituto. 

Il contratto d’opera stipulato non potrà mai trasformarsi in contratto di lavoro subordinato, esso potrà 

essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, 

tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione all’esperto individuato nel caso di mancata prestazione d’opera a 

causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione medesima. 

 

Art. 9 - Compenso 

L’istituzione scolastica si impegna a corrispondere all’esperto incaricato, a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, un compenso orario pari a € 60,00 per un numero massimo 

di ore 100, per un totale di € 6.000,00, onnicomprensivo di ritenute c/dip. E contributi e IRAP a carico 

dell’Amm.ne. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art.13 D.l.g.s. 196/03 si informa che: 

a) i dati raccolti presso l’istituto saranno trattati, anche con strumenti informatici, ed eventualmente comunicati a 

terzi esclusivamente nell’ambito del procedimento finalizzato alla presente procedura, o comunque nell’ambito 

dello svolgimento delle attività istituzionali della scuola e della pubblicizzazione dell’evento previsto dalla 

normativa vigente, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

b) titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico del CPIA di Ragusa 

c) responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Anna Caratozzolo; 

c) incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e amm.vi, il personale di segreteria  e i 

soggetti componenti la commissione tecnica; 

d) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 



Art. 11 – Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente specificato si rinvia alla normativa vigente. 

 

Art. 12 – Responsabile unico del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

Art. 13 – Trasparenza e pubblicità 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo. 

 

Il presente avviso, completo degli allegati, viene reso pubblico e notificato a tutto il personale interno mediante 

l’albo online e il sito dell’istituto www.cpiaragusa.gov.it. 

         Il Dirigente Scolastico 

                Dott.ssa Anna Caratozzolo 
        Firma digitale – D.L. 82/2005 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A                 

                                                                                                   Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                   del C.P.I.A. Ragusa  

                                                                                                   Via G. Bruno,sn–97100 RAGUSA RG) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

PER IL RECLUTAMENTO ESPERTO  

PROGETTO:    “Musica per integrarsi” 

                                                                                        

__l__ sottoscritt__ __________________________________, nat__ a _______________ il ______________ 

Residente a _____________________ (___)  in Via ___________________________ n° ____,  

Codice fiscale ________________________, tel._____________________ cell.________________________ 

e-mail ___________________________ p.e.c. _______________________ , in servizio presso codesto CPIA 

 

PRESENTA 

La propria candidatura per incarico di: 

Esperto in attività musicali  

A tal fine dichiara sotto la personale responsabilità: 

• Di essere cittadino italiano ovvero cittadino del seguente paese dell’U.E.: ______________ 

• Di non aver riportato condanne penali e  di non aver procedimenti penali pendenti 

• Di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di accettarlo 

• Di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo i tempi predisposti dall’istituto scolastico 

• Di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico  

• Di impegnarsi a presentare, in caso di stipula di contratto, preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione pubblica di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo 165 del 

30/03/2001 

• L’indirizzo per eventuali comunicazioni è il seguente: 

pec: _________________________ o in mancanza: e-mail  __________________________ 

 

Allega alla presente: 

Curriculun vitae  in formato EUROPASS 

Autocertificazione dei titoli da valutare debitamente compilata e sottoscritta (ALL B) 

Fotocopia documento d’identità in corso di validità 

 

Autorizza l’Istituzione Scolastica, ai sensi dell’art. 13 del d.L.vo 196/2003 e ss.ii.mm., all’utilizzo e al trattamento 

dei dati personali dichiarati per le finalità istituzionali, per la pubblicizzazione e rendicontazione del progetto, 

per la pubblicazione dei dati secondo normativa vigente. 

 
                                                                                      

                                                                                                              Firma _____________________ 
 

 

 

 



Allegato B                     DICHIARAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

RECLUTAMENTO ESPERTO PROGETTO “Musica per integrarsi” 

Nominativo del CANDIDATO: __________________________________________ 

 

_Il_  sottoscritt_ ____________________________________ nato a ___________________ il _______________ 

consapevole delle sanzioni  civili e penali  previste nel caso di dichiarazioni non veritiere o falsità in atti, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000 e consapevole che, qualora dai controlli previsti dall’art. 71 dello stesso DPR n° 445 emerga 

la non veridicità del contenuto della dichiarazione, è prevista la decadenza dai benefici conseguiti, ai sensi dell’art. 75 del 

DPR stesso, dichiara di possedere i seguenti titoli valutabili: 

 

TITOLI DI STUDIO DI ACCESSO 

PUNTEGGIO 

 

 

 

punti max 12 

Diploma Accademico di II 

livello in discipline musicali in 

Musica elettronica /musica e 

Nuove Tecnologie 

(Equipollente alla laurea 

specialistica di II livello) 

CONSERVATORIO/ISTITUTO DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

TITOLI DI STUDIO – ALTRA LAUREA/DIPLOMA ACCADEMICO  

PUNTEGGIO 

 

Punti 4 

DESCRIZIONE CONSERVATORIO/ISTITUTO DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

 

 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI - MASTER UNIVERSITARIO 

PUNTEGGIO 

 

Punti 2 

DESCRIZIONE ENTE DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

 

 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI - DOTTORATO 

PUNTEGGIO 

 

Punti 3 

DESCRIZIONE ENTE DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

 

 

TITOLI DIDATTICI CULTURALI – CORSI DI PERFEZIONAMENTO UNIVERSITARIO ANNUALE 

PUNTEGGIO 

 

Punti 1/cad 

max 2 

DESCRIZIONE ENTE DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

   

TITOLI DIDATTICI CULTURALI  attestati partecipazione corsi formazione/aggiornamento 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

attestazione/certificazione 

ENTE/AZIENDA e indirizzo DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

Punti 1/cad 

max 2 

 

 

 

   

 

 

 

   



TITOLI DIDATTICI CULTURALI  TITOLI SPECIFICI (abilitazioni, idoneità, corsi post-diploma, certificazioni) 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE 

attestazione/certificazione 

ENTE/AZIENDA e indirizzo DATA 

conseguimento 

RISERVATO  

ALLA SCUOLA 

 

Punti 2/cad 

max 4 

    

    

ESPERIENZE PROFESSIONALI- docenze musica 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE ENTE/AZIENDA e indirizzo Dal Al RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

 

punti 2/cad. 

max 6 

     

     

     

ESPERIENZE PROFESSIONALI- incarichi:  direttore d’orchestra – attività concertistica - Realizzazione di 

prodotti finiti in formato multimediale  

PUNTEGGIO DESCRIZIONE ENTE/AZIENDA e indirizzo Dal Al RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

 

punti 2/cad. 

max 6 

     

     

     

ESPERIENZE PROFESSIONALI – pubblicazioni di settore 

PUNTEGGIO TITOLO 

 

Editore Data 

pubblicazione 

RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

punti 2/cad. 

max 6 
    

    

    

ESPERIENZE PROFESSIONALI – partecipazione a concorsi di settore 

PUNTEGGIO DESCRIZIONE ENTE/AZIENDA e indirizzo Dal Al RISERVATO 

ALLA SCUOLA 

punti 2/cad. 

max 6 
     

     

     

        FIRMA _______________________ 


		2017-12-27T10:35:34+0100
	CRTNNA60A50A089R




