
 
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Art. 1 
Oggetto e durata 
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di Esperti esterni, in quanto non presenti all’interno 
dell’organico dell’istituto, in grado di collaborare alla progettazione e realizzazione di percorsi di 
ampliamento dell’Offerta Formativa dell’ I.C.S. Frank-Carradori, in sintonia con il PTOF. 
In particolare necessitano di essere individuati: 
 

A - Attività musicale (Progetto PTOF  ”Musicando si impara”): 

 Esperti per la realizzazione di laboratori finalizzati alla alfabetizzazione musicale e allo sviluppo 
delle abilità di ascolto e di espressione musicale nella scuola Primaria per la durata di n. 10 ore per 
classe come di seguito riportato: 

SEDE N. CLASSI 

CROCE DI GORA 7 

MONTAGNANA 3      Gruppi classe 

CARRADORI 9 

SPAZZAVENTO 2 
 

Gli obiettivi dei suddetti laboratori dovranno essere coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto. 
Il calendario degli incontri, gli orari, i periodi, le modalità di svolgimento dei percorsi dovranno essere 
concordati con i team delle classi coinvolte, che a loro volta si raccorderanno, anche per un costante 
monitoraggio, con il Dirigente Scolastico. 
Gli esperti selezionati si impegneranno a lavorare in equipe, in stretta sintonia con i docenti di classe che   si 
coordineranno con il Dirigente Scolastico, la Funzione Strumentale referente per l’Ampliamento dell’Offerta 
Formativa e/o, in maniera particolare, con i singoli docenti Responsabili di progetto. 
Gli incarichi saranno affidati per l’anno scolastico 2019/2020. 
 

Art. 2 
Soggetti ammessi e requisiti 
Possono presentare domanda tutti i candidati dotati di specifica esperienza e formazione. Si ricorda che in 
base alla Circolare 2/08 del Dipartimento della Funzione Pubblica, i soggetti cui affidare attività di 
collaborazione devono essere obbligatoriamente “esperti di particolare e comprovata specializzazione”. 
Ogni singolo candidato puo’ presentare domanda anche per più incarichi, nel caso abbia le competenze 
necessarie. Per contro, un incarico potrà essere frazionato fra più candidati idonei nel caso ciò sia 
necessario da problematiche di tipo organizzativo. 
Nel caso di un numero di candidature maggiore del numero dei laboratori attivabili, e comunque per 
valutare la coerenza della proposta progettuale con il Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, si riunirà la 
Commissione interna composta dal DS, dal DSGA e da un membro della Segreteria Amministrativa  valuterà 
i curricula sulla base dei seguenti parametri: 
 

a) La continuità didattica all’interno della classe (punti da 2 a 10 -  2 per ogni  anno). 

b) esperienza  maturata nell’istituto negli anni precedenti (punti   1 per ogni  anno). 
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c) Coerenza della proposta progettuale del candidato con il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
(punti da 1 a 10); 

d) Spessore professionale del candidato valutabile sulla base della documentazione prodotta (punti da 1 

a 5); 

  
Art. 3 
Documentazione 
Per la partecipazione alla selezione  occorre produrre: 
1. - domanda di candidatura, (All. n. 1)  in cui sia specificata la figura o le figure per cui si presenta la propria 
candidatura  
2. - proposta progettuale; 
3. - curriculum vitae; 
 

Art. 4 
Presentazione della domanda 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12,00 del giorno 21 novembre   
2019. 
Le domande possono essere inviate via mail all’indirizzo ptic82800a@pec.istruzione.it 
nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Musicando si impara - Selezione pubblica per il 
conferimento di incarichi per l’ampliamento dell’offerta formativa”. 
 

Art. 5 
Ammissibilità e valutazione 
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se risultano: 
• pervenute entro la data di scadenza indicata dal bando; 
• complete della documentazione richiesta. 
 

L’istruttoria di ammissibilità viene eseguita a cura della Segreteria. 
 

Art. 6 
Assegnazione incarico professionale 
I candidati prescelti saranno contattati per concordare i tempi e le modalità di collaborazione. 
 

Ai sensi della L 92/2012, la retribuzione sarà calcolata sulla base della progettazione concordata in stretta 
sinergia col team delle classi coinvolte,  proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e in 
ogni caso non sarà inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività. 
 

Art. 7 
Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” si informano 
i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati dall’Istituto esclusivamente per lo 
svolgimento della presente procedura selettiva e per la gestione del rapporto di lavoro che dovesse 
instaurarsi in esito alla stessa. Gli stessi sono conservati presso la sede dell’Istituto in archivio cartaceo ed 
informatico. 
Si informa altresì che ai concorrenti interessati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del sopra citato 
Decreto legislativo. 
 

Art. 8 
Responsabilità del procedimento 
Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. ssa 
De Dominicis Margherita. 
 

Art. 9 
Informazioni sul bando 
Il presente bando, nonché il Piano dell’Offerta Formativa di cui è espressione, sono reperibili presso 
l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto “Frank-Carradori” e pubblicati sul suo Sito Internet. 
 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof. ssa Margherita De Dominicis                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L. n. 39/1993 


