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AVVISO PUBBLICO PER LA  SELEZIONE DI  PERSONALE INTERNO, E IN SUBORDINE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) E/O ESPERTI ESTERNI PER CONFERIMENTO INCARICO  DI DOCENZA 
NELL'AMBITO DELL'ATTIVITA' FINALIZZATA AGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO "C'è musica e musica"  RIVOLTO AGLI 
STUDENTI DEL LICEO FANTI – A.S. 2020/2021 . 

 
 

VISTO       il DPR 275/99, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 
   VISTO        il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
    VISTO     il  D.I  129/2018  e  in  particolare  l’art.  44-45,  contenente  le  norme  relative  al conferimento dei contratti di  
      prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 
   VISTO         il CCNL del 29/11/2007, in particolare l'art. 35 che prevede la possibilità di collaborazioni plurime per il  
         personale docente  “I docenti possono prestare la propria collaborazione ad altre scuole statali che, per la  
        realizzazione di specifici progetti deliberati dai competenti organi, abbiano necessità di disporre di particolari  
         competenze professionali ........"; 
  VISTO        Visto  il Regolamento interno d’Istituto dell'attività negoziale deliberato dal Consiglio d'istituto in data  15/03/2019 
     che disciplina anche il reclutamento di esperti interni/esterni; 

VISTO         che la spesa rientra nei limiti previsti  del P.A. 2020 approvato con delibera del Consiglio d'Istituto del 
      09/12/2019; 
VALUTATA      pertanto la necessità di reperire un'unità di personale docente esperto compositore  la cui finalità sia quella  
      di avvicinare i ragazzi al mondo della musica; 
 

 
RENDE NOTO 

 
che intende procedere all’affidamento di un incarico interno, in  collaborazione plurima per personale docente / 
Esperto Esterno, per un'attività di docenza finalizzata ad avvicinare i ragazzi alla musica, a partire dal loro mondo 
sonoro fino alle radici della cultura musicale europea, attarverso le opere di grandi compositori, nell'ambito del 
progetto "C'è musica e musica". L’incarico è da intendersi per l' anno scolastico 2020/2021 a decorrere dal mese di 
gennaio 2021 e prevede un compenso di € 1.470,00 omnicomprensivo. 
 
Art. 1 DESCRIZIONE DELL’INCARICO 
Il personale selezionato dovrà essere in possesso di adeguate conoscenze in materia di musica, di competenze 
relative alla storia della musica dal Medioevo al Novecento nei suoi collegamenti con la storia della letteratura, di 
esperienze significative in ambito scolastico e potrà effettuare fino n. 42 ore di docenza. 
 
Art. 2 PERSONALE INTERESSATO  
Possono presentare domanda: 
Il personale docente  con contratto a tempo indeterminato o determinato (supplenza annuale) in servizio presso 
il Liceo Fanti,  in servizio presso altre scuole, in riferimento a quanto previsto dal CCNL Comparto Scuola vigente 
in materia di collaborazioni plurime,  e solo in ultima analisi personale esterno all'amministrazione ma con 
pregressa esperienza nell'ambito musicale. 
 
Art.3 REQUISITI RICHIESTI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 Possesso di titoli di studio: Requisito  per la 
comparazione/PUNTEGGIO 

A Diploma di conservatorio in composizione 30 

B Altro diploma  di conservatorio 10 

C Altri titoli culturali (Laurea) 5 
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C Esperienza documentata di guida all'ascolto musicale presso Istituzioni 

scolastiche 3 punti per ogni anno / progetto fino a max 30 punti 
30 

D  Altre esperienze lavorative presso Università, Enti e/o Istituzioni 
culturali 2 punti per ogni esperienza fino a max 20 punti 
 

20 

E Pubblicazioni 1 punti per ogno pubblicazione fin a max 5 punti 5 

 Totale fino a max 100 punti 100 

 
Tutti i requisiti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza di uno solo dei requisiti prescritti 
per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione. 

 
 Art. 4 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I candidati dovranno presentare domanda di partecipazione compilata in conformità all’Allegato 1, , con qualsiasi 
mezzo, improrogabilmente entro e non oltre le ore 10,00 del giorno 21/12/2020 presso gli uffici della segreteria del Liceo 
Scientifico "M. Fanti", e dovrà riportare impressa sulla busta la dicitura: “domanda per conferimento incarico di docenza 
nell'ambito del progetto "C'è musica e musica". Non fa fede il timbro postale.  

Alla domanda deve essere allegato: 
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Curriculum vitae, contenente tutti i dati anagrafici, recapiti telefonici e una dettagliata descrizione degli studi e delle 
esperienze professionali maturate, con particolare riferimento: 
- ai requisiti richiesti all'art.3; 
nonché ogni altra informazione o notizia che il candidato ritenga utile ai fini della valutazione, in relazione alla 
professionalità richiesta. 
Si procederà alla selezione dell’incaricato anche in presenza di una sola domanda pervenuta, fatti salvi i requisiti richiesti 
dal presente bando.  
 
Art. 5 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di  un’apposita Commissione da 
lui presieduta , al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta del personale a cui conferire l’incarico.  

 L’amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati 
requisiti, in qualsiasi momento della procedura. Valutati i titoli e le competenze verrà redatta una graduatoria generale.  

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di differire, revocare, modificare il presente 
procedimento o non affidare l’incarico in oggetto. 
La selezione avverrà sulla base dell’accertamento dei requisiti secondo il giudizio insindacabile della Commissione; la 
valutazione dei requisiti sarà finalizzata ad accertare la congruenza tra le competenze possedute dai candidati e quelle 
proprie del profilo richiesto. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di condurre con i candidati un colloquio ove necessario. 
 
ART. 6 INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 

Prima dell'affidamento dell'incarico, si procederà a richiedere autorizzazione al Dirigente Scolastico della scuola di 
servizio. 

In caso di rinuncia o di mancata autorizzazione dell’aggiudicatario, ci si riserva la facoltà di procedere all’affidamento 
seguendo la graduatoria predisposta dal Dirigente Scolastico. 
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Nel caso in cui l' affidatario risulti essere un docente interno o in collabborazione plirima, l'assegnazione  avverrà 
attraverso lettera d'incarico, nel caso di esperto esterno estraneo all'amministrazione scolastica l'incarico sarà  
attribuito   mediante la stipula di contratto ex art. 2222 C.C.    

Per l'incarico espletato verrà corrisposto un compenso forfettario omnicomprensivo di € 1.470,00.   Il pagamento 
avverrà alla, fine dell’incarico, previa verifica dell’operato dell’incaricato da parte del  Dirigente Scolastico, e della 
documentazione comprovante l’avvenuta attività (relazione attività svolta). In caso di non assolvimento degli obblighi 
connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento, dandone comunicazione 
all’interessato con 7 gg di preavviso. 
 
ART. 7 – INFORMAZIONI GENERALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e del Regolamento UE 2016/679,  i dati personali 
forniti dal candidato saranno depositati presso il Liceo Scientifico Statale M. Fanti, Via Peruzzi, 7 di Carpi (MO), 
utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi 
delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
Responsabile del procedimento  è il Dirigente Scolastico. 
 
ART. 8 PUBBLICAZIONI 
Il presente avviso  è pubblicato sul sito web della scuola. 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
                 Alda Barbi 

                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39 del  1993)        
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