
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «ANNA FRANK» 
Via Salvemini  N.4  61020 AUDITORE (PU) 

Tel. 0722 58288 Fax. 0722 58317 C.F. 82010660411 

E-mail: PSIC80500E@istruzione.it - Web: http://www.icfrank-montecalvo.it 
 

 
Prot. N. 7997/C14 Auditore, 28/11/2017 
  
 

Oggetto: Avviso di selezione rivolto a personale esterno per il conferimento di incarico 
di prestazione d’opera occasionale in qualità di esperto in musica strumentale per 
l’attuazione del progetto “Scuola in Musica” del PTOF a.s. 2017/2018. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche. 
 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 
 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001, recante il regolamento concernente le 
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”. 
 
VISTA  la delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del16/11/2017, con la quale è stato approvato il PTOF 
per l’anno scolastico 2017/2018. 
 
VISTA  la necessità di impiegare esperti per impartire lezioni di strumento relative al progetto “Scuola in 
musica” per i plessi di scuola Primaria di Borgo Massano e Schieti 
 
VISTO il Regolamento che disciplina gli incarichi agli esperti esterni, adottato dal Consiglio di Istituto 
con delibera n. 13 del 25/10/2013. 
 

DETERMINA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno per il progetto “Scuola in 
musica” da impiegare nella realizzazione del piano integrato di Istituto per le seguenti attività: 
 

 Per le classi prime e seconde si richiede un esperto esterno diplomato al conservatorio, in 
possesso di strategie metodologiche incentrate sul gioco, sul movimento. Le attività dovranno 
coinvolgere i bambini soprattutto sul piano motorio (“body percussion”) e permettere loro di 
scoprire le possibilità espressive della voce.  L’obiettivo dovrà essere quello di condurre ad un 
“saper far musica sempre più complesso”, attraverso un percorso che va dalla pratica alla teoria, 
e che sia contemporaneamente in grado, di far sperimentare la gioia della dimensione 
comunitaria del suonare e cantare insieme. 

 

 Per le classi terze e quarte si richiedono esperti diplomati al conservatorio, in grado di avviare i 
bambini alla conoscenza del sistema simbolico musicale convenzionale e alla pratica del flauto, 
ed in possesso di metodologie in grado di coinvolgere gli alunni sia singolarmente, sia in gruppo. 
 

 Per le classi quinte si richiedono esperti qualificati nell’insegnamento di diverse famiglie di 
strumenti (percussioni, ottoni, ance) in grado di garantire, sin dalla prima lezione, l’approccio 
diretto con lo strumento, così da iniziare contemporaneamente sia lo studio pratico che quello 
teorico della musica.  La metodologia di insegnamento di questi ultimi, dovrà inoltre consentire 
agli alunni di quinta, di fare musica d’insieme, di suonare cioè le diverse famiglie di strumenti 
come in una piccola orchestra.  Inoltre si dovrà garantire a tutti gli alunni la possibilità di 
avere lo strumento in comodato d’uso. 
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Scuola Primaria di Borgo Massano 

 

 

Classe 

 

Attività 

Numero 

di ore 

previste 

 

Compenso 

PRIMA 

Nella classe prima, composta da 17 bambini il 

progetto prevede 12 ore di lezione da un’ora 

ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

12 

 

Compenso massimo previsto per lo 

svolgimento dell’incarico € 425,00 

lordo stato. 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

SECONDA 

Nella classe seconda, composta da 17 bambini il 

progetto prevede 12 ore di lezione da un’ora 

ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

12 

Compenso massimo previsto per lo 

svolgimento dell’incarico € 425,00 

lordo stato. 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

TERZA 

Nella classe terza, composta da 19 bambini il 

progetto prevede 25 ore di lezione da un’ora 

ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

25 

Compenso massimo previsto per lo 

svolgimento dell’incarico € 950,00 

lordo stato. 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

QUARTA 

Nella classe terza, composta da 21 bambini il 

progetto prevede 25 ore di lezione da un’ora 

ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

25 

Compenso massimo previsto per lo 

svolgimento dell’incarico € 1.050,00 

lordo stato. 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

QUINTA 

Nella classe quinta, composta da 16 bambini il 

progetto prevede 25 ore di lezione da un’ora 

ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

25 

Compenso massimo previsto per lo 

svolgimento dell’incarico € 800,00 

lordo stato. 

N.B. L’importo indicato si intende comprensivo 

di tutti gli oneri a carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

 
Scuola Primaria di Schieti 

 
 

Classe 

 

Attività 

Numero di ore 

previste 

 

Compenso 

 

 

PRIMA - 

SECONDA 

Nelle classi prima e seconda composte in totale da 15 

bambini il progetto prevede 12 ore di lezione da 

un’ora ciascuna che inizieranno a dicembre 2017 e si 

concluderanno entro il termine delle lezioni 

(08/06/2018) 

12 

 

Compenso massimo previsto 

per lo svolgimento 

dell’incarico € 375,00 lordo 

stato. 

N.B. L’importo indicato si intende 

comprensivo di tutti gli oneri a 

carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione.  



 

 

 

TERZA- 

QUARTA 

 

 

Nelle classi terza e quarta  quinta composte in totale 

da 15 alunni il progetto si sviluppa per 25 lezioni, di 1 

ora ciascuna, che inizieranno nel mese di dicembre 

2017 e si concluderanno entro il  termine delle lezioni 

(08/06/2017) 

25 

Compenso massimo previsto 

per lo svolgimento 

dell’incarico € 750,00 lordo 

stato. 

N.B. L’importo indicato si intende 

comprensivo di tutti gli oneri a 

carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione.  

QUINTA 

Nella classe quinta, composta da 5 bambini il progetto 

prevede 25 ore di lezione da un’ora ciascuna che 

inizieranno a dicembre 2017 e si concluderanno entro 

il termine delle lezioni (08/06/2018) 

25 

Compenso massimo previsto 

per lo svolgimento 

dell’incarico € 250,00 lordo 

stato. 

N.B. L’importo indicato si intende 

comprensivo di tutti gli oneri a 

carico dell’esperto e 

dell’Amministrazione 

 
 

PERSONALE INTERESSATO 
 
Possono presentare domanda di partecipazione: 

a) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 
 

TITOLI E COMPETENZE 
 
L’esperto dovrà avere le seguenti competenze e requisiti: 

1. Diploma di Conservatorio per uno o più dei seguenti strumenti: Flauto, Ance (clarinetto, 
saxofono), Ottoni (tromba, trombone, corno, eufonio), Percussioni.  

2. Aver maturato esperienze di insegnamento musicale nelle scuole (infanzia, primaria, 
secondaria) e aver maturato esperienze di insegnamento musicale rivolto ai bambini anche in 
ambito extrascolastico (scuole di musica, bande giovanili).  

3. Partecipazione a ulteriori corsi di perfezionamento musicale (didattico e/o strumentale).  
4. Svolgere attività di educazione musicale e strumentale e di direzione bandistica.  
5. Conoscere in modo approfondito le caratteristiche dei diversi strumenti presenti nella banda.  
6. Disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della scuola. 

 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, da   redigere   secondo   
l’Allegato  1.  
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo l’Allegato 
2.  
 
La domanda di partecipazione,  compilata sull’ allegato 1 e allegato 2,dovrà pervenire, pena esclusione, 
entro le ore 13.30 del giorno 11/12/17 in busta chiusa al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Anna 
Frank”, P.zza Martiri n. 1 – 61020 Montecalvo in Foglia (PU) e dovrà indicare all’esterno la seguente 
dicitura “Contiene preventivo per esperto in musica strumentale - Progetto “Scuola in musica”a.s. 
2017/18” 
La consegna del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun modo presi in 
considerazione i plichi pervenuti oltre i suddetti termini perentori, anche indipendentemente dalla 
volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per le offerte a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a nulla rilevando la data di spedizione risultante dal 
timbro postale dell’agenzia accettante. Tali offerte non verranno aperte e verranno considerate come 
non consegnate. 



 

Non verranno aperte le buste che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto e la denominazione 
della ditta o del concorrente e non verranno prese in considerazione le offerte pervenute tramite mail 
ordinaria o pec. 
L’offerta è gratuita: nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dall’offerente per  la 
predisposizione dell’offerta. 
 
 
APERTURA DELLE BUSTE PER VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
 
Le buste verranno aperte in seduta pubblica il giorno martedì  12/12/2017  alle ore 13.00 presso la 
Sede Centrale dell’Istituto sita in P.zza Martiri n. 1 - 61020 Montecalvo in Foglia (PU). 
 
 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente 
Scolastico che procederà alla valutazione delle stesse secondo i seguenti criteri: 
 

1. 

Diploma di Conservatorio: per uno o più dei seguenti strumenti: Flauto, Ance 

(clarinetto, saxofono), Ottoni (tromba, trombone, corno, eufonio),Percussioni. 

Titolo 
indispensabile per 
accedere al bando 

2. 

Possesso oltre al Diploma di Conservatorio, come sopra richiesto, di titoli culturali 

afferenti alla tipologia richiesta 

1 punto per ogni 
titolo,  max punti 5 

3. Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni 
anno,  max punti 5 

4. 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (esperienze  di  insegnamento  

musicale  nelle  scuole  infanzia,  primaria e secondaria I grado) 

1 punto per ogni 
anno,  max punti 5 

5. 

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (esperienze di insegnamento musicale 

rivolto ai bambini anche in ambito extrascolastico: scuole di musica, bande giovanili) 

1 punto per ogni 
progetto,  max 
punti 5 

6. Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 

0,5  punti per ogni 
pubblicazione,  max 
punti 2 

7. Precedenti esperienze in istituto senza demeriti 

1 punto per ogni 
progetto,  max 
punti 3 

 PUNTEGGIO MASSIMO 25 PUNTI 
 
 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che: 
1) Abbiamo presentato il minor prezzo complessivo. 

 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 
complessiva delle domande presentate  onde valutarne l’idoneità, singolarmente o in collaborazione con 
i docenti responsabili del progetto. 
 
Si precisa che sarà insindacabile diritto di questo Istituto di procedere all’affidamento dell’incarico 
anche in presenza di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna 
offerta risultasse conveniente o idonea, o in caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 
 
 
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
 
Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto 
per il conferimento dell’incarico o la stipula del contratto individuale. 
 
 
 



 

TRATTAMENTO DATI 
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in particolare per utti 
gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione.  
All’atto del conferimento dell’incarico, verrà sottoscritta l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs.vo 196/2003 (Codice privacy). 
 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 
 
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola al numero 0722/58288. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Antonio Serafini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 1 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Anna Frank”  
AUDITORE (PU) 

 
 
 
OGGETTO:  dichiarazione di disponibilità ad assumere l’incarico di conduzione del 

Progetto “Scuola in musica” di cui al bando Prot. n. 7997/C14 del 28/11/17 

 

 
Il/La sottoscritto/a 
 
nato/ a     il   

Residente a        

Tel.   C.F.:   

 
in qualità di ESPERTO ESTERNO 
  in possesso di Partita IVA n. _________________________________ 

 non in possesso di Partita IVA 

D I C H I A R A 
 

sotto la propria responsabilità di: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziario; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere in possesso del seguente requisito della particolare e comprovata specializzazione 
universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta: 

 
di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando, alle condizioni e nei termini previste dallo 
stesso: 
 

 Scuola Primaria di Borgo Massano. 

Classe prima N.12 lezioni da 1 ora ciascuna per n. 17 alunni 

Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a 

carico dell’esperto che dell’Istituto) € __________________(in cifre) € ______________________  (in lettere)  

 

 Scuola Primaria di Borgo Massano. 

Classe seconda N. 12 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 17 alunni 

               Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a     

               carico  dell’esperto che dell’Istituto) € __________________(in cifre) € ______________________  (in lettere) 

   

 



 

       Scuola Primaria di Borgo Massano. Classe terza N. 25 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 19 alunni     

       Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico  

       dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

       Scuola Primaria di Borgo Massano. Classe quarta N. 25 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 21 alunni 

       Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico      

      dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

       Scuola Primaria di Borgo Massano. Classe quinta N. 25 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 16 alunni 

       Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico      

       dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

       Scuola Primaria di Schieti. Classi prima e seconda N. 12 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 15 alunni 

      Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico      

      dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

       Scuola Primaria di Schieti. Classi terza e quarta N. 25 lezioni da 1 ora ciascuna per N. 15 alunni 

       Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico      

       dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

        Scuola Primaria di Schieti. Classe quinta N. 25 lezioni da 1 ora ciascuna per N.5 alunni 

       Compenso forfettario per lo svolgimento dell’attività al lordo di tutti gli oneri di legge (sia a carico      

       dell’esperto che dell’Istituto) € _______________________(in cifre) € ______________________________  (in lettere) 

 

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 

riserve. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445 del 28.12.2000, in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del 
D.P.R. n. 245/2000. 
 
 
Luogo e data _______________, __ / __ / ____  

 
Firma 

 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs. 
196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

 Il Dichiarante 
 

 

 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo. 

 

 



 

Allegato 2 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo “Anna Frank”   
AUDITORE (PU) 

 
TABELLA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

 
 

Cognome ___________________________ Nome ______________________________ 
 
 

 
REQUISITI 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

DICHIARAZIONI 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALL’UFFICIO 

Diploma di Conservatorio: per uno o più dei seguenti strumenti: Flauto, Ance 
(clarinetto, saxofono), Ottoni (tromba, trombone, corno, 
eufonio),Percussioni 

Indicare in quale 
Conservatorio 

 

Possesso oltre al Diploma di Conservatorio, come 
sopra richiesto, di titoli culturali afferenti alla 
tipologia richiesta 

1 punto per ogni titolo,  
max punti 5 

  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni anno,  
max punti 5 

  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
(esperienze  di  insegnamento  musicale  nelle  scuole  
(infanzia,  primaria e secondaria I grado) 

1 punto per ogni anno,  
max punti 5 

  

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 
(esperienze di insegnamento musicale rivolto ai 
bambini anche in ambito extrascolastico: scuole di 
musica, bande giovanili) 

1 punto per ogni 
progetto,  max punti 5 

  

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza 0,5  punti per ogni 
pubblicazione,  max punti 
2 

  

Precedenti esperienze in istituto senza demeriti 1 punto per ogni 
progetto,  max punti 3 

  

Totale punti   

 

La presente tabella di valutazione dei titoli deve essere debitamente compilata con i punteggi nella 
colonna “punti a cura del candidato” 
 
 

Data:       
 
 
 

Firma candidato 
        

 

 

 

 

 


