CIRCOLO DIDATTICO “PESSINA-VITALE”
Piazza Italia, 11 – 72017 Ostuni (BR) Tel./Fax 0831302710
Cod. mecc. BREE03000Q - C.F. – 90044970748
e-mail: bree03000q@pec.istruzione.it - bree03000q@istruzione.it – sito web: www.pessinavitale.gov.it

All’Albo
Al Sito Web
Agli Atti dell’Istituto
Oggetto: Procedura comparativa rivolta a personale interno per l’individuazione delle seguenti figure:
- n. 1 (uno) Docente Esperto Coreografo;
- n. 1 (uno) Docente Esperto di Canti Corali,
per affidamento incarico professionale nell’ambito del progetto continuità “il filo che ci unisce” – offerta
formativa a.sc. 2022/2023.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
Visto il progetto inserito nel PTOF 2022/2023;
Visto il Decreto n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 44 comma 4;
Visto il d.lgs. 50/2016 che consente alle Amministrazioni Statali di procedere all’affidamento di servizi e
forniture;
Visto il Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera con docenti interni/esperti
esterni per particolari attività ed insegnamenti (delibera n. 63 del 17/11/2022 del Consiglio di Circolo);
Atteso che, sulla base di quanto disposto dalle sopracitate “Linee Guida” il conferimento degli incarichi deve
avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che, pertanto, qualsiasi affidamento di
incarico deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione ad evidenza pubblica
Considerato che la nota MIUR prot. n. 34815 del 02/08/2017 prevede che : "L'istituzione scolastica deve
verificare preliminarmente se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di
cui ha necessità";
Considerato che gli obiettivi formativi nella realizzazione del progetto devono mirare al potenziamento delle
competenze nella pratica e nella cultura musicale nonché delle metodologie laboratori ali e delle attività di
laboratorio;
RILEVATA l’esigenza di acquisire la disponibilità a prestazione d’opera per interventi di:
- n. 1 (uno) Docente Esperto Coreografo;
- n. 1 (uno) Docente Esperto di Canti Corali

come da attività formative previste per l’anno scolastico 2022/2023 inerenti il Progetto Continuità “il filo che
ci unisce”
CONSIDERATA la necessità di verificare la presenza, nell’Istituto, di docenti che presentino i requisiti
richiesti;
CONSIDERATO che è possibile procedere attraverso bando di gara, con procedura aperta per l’affidamento
della summenzionata attività;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto
EMANA
il seguente Avviso interno, riservato esclusivamente al personale docente del Circolo Didattico “Pessina –
Vitale”, per la selezione, per titoli comparativi, di:
n. 1 (uno) Docente Esperto Coreografo;
n. 1 (uno) Docente Esperto di Canti Corali;
per affidamento incarico professionale nell’ambito nel progetto continuità “il filo che ci unisce”, per l’a.sc.
2022/2023 relativamente alle classi quinte della scuola primaria e per gli alunni della scuola dell’infanzia
(alunni di anni 5).
Gli obiettivi del Progetto continuità “il filo che ci unisce”, sono:
- potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale;
- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le
culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
L'impegno orario è stabilito in un totale di:
- ore 20 (venti) per il Docente Esperto Coreografo;
- ore 24 (ventiquattro) per il Docente Esperto di Canti Corali;
Il compenso orario massimo stabilito è di Euro 35.00 lordo dipendente ovverosia di € 46,45 lordo stato.
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della seguente
documentazione:
- relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
- dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate,
- compilazione e firma del registro delle attività;
PERIODO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
Novembre/dicembre 2022, in orario da concordare con il Dirigente Scolastico, fino ad esaurimento del
numero di ore previsto.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati alla candidatura dell'incarico professionale sopra descritto sono invitati a presentare
a codesta Istituzione Scolastica la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione di selezione (Allegato 1) e contestuale dichiarazione sottoscritta dal
soggetto interessato all'incarico nominativo, nelle forme e con le modalità del D.P.R. 28.12.2000, n.
445, relativamente ai dati anagrafici e al possesso dei requisiti necessari e obbligatori per
l'espletamento dell'incarico in oggetto, con specifico riferimento a :
Docente Esperto Coreografo:
- Diploma di Accademia di Danza;
- Attività di docenza in scuola dell’infanzia e primaria;
- Esperienza in ambito formativo e di perfezionamento;
- Competenze coreografiche;

Docente Esperto di Canto Corali
- Diploma accademico di conservatorio;
- Attività di docenza in scuola dell’infanzia e primaria;
- Esperienza in ambito formativo e di perfezionamento;
- Competenze corali;
Per l’ammissione alla selezione è, inoltre, necessario :
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del
permesso di soggiorno se cittadino extracomunitario;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere sottoposto a procedimenti penali;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;
Alla domanda devono essere allegati:
- Istanza di partecipazione, di cui all’allegato 1, con l’indicazione completa delle generalità di chi
concorre, dell’indirizzo e del luogo di residenza, del titolo di studio con la data e le generalità
dell’ente che lo ha rilasciato, del recapito telefonico e dell’indirizzo di posta elettronica, firmata
dell’interessato, contenente altresì le dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
(fra cui: dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese e dichiarazione di insussistenza di
incompatibilità) e l’informativa con relativo consenso al trattamento ed alla comunicazione dei
propri dati personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al
rapporto di lavoro di cui al presente bando, pena l’esclusione, ai sensi del Reg. UE n. 2016/679
(GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- Copia del documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
gli interessati devono, a pena di esclusione, far pervenire la propria candidatura esclusivamente in formato
PDF, utilizzando l’allegato modello, debitamente compilato e firmato, unitamente al relativo Curriculum
Vitae in formato europeo ed al preventivo di spesa, ENTRO E NON OLTRE LE ORE 14.00 del 28
novembre 2022, indirizzata al Dirigente Scolastico:
 a mezzo pec all’indirizzo bree03000q@pec.istruzione.it;
 brevi manu presso l’Ufficio Protocollo (farà fede l’orario di protocollo in entrata).
L’istituto non si assume responsabilità per disguidi e/o ritardi nella consegna o nella ricezione.
Le candidature pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma
conservate agliatti dell’Ufficio.
Le candidature redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate o comunque non conformi alle
prescrizioni del presente Avviso saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica esclusione
dall’Avviso.
CRITERI DI SELEZIONE
Le istanze contenenti le offerte ricevute saranno valutate, in seduta privata, presso la sede del Circolo
Didattico “Pessina – Vitale” in data 02 dicembre 2022 ore 9.30;.
La commissione incaricata dal Dirigente Scolastico, in seduta riservata, procederà alla valutazione
comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti.
La commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico o suo sostituto, che la presiede, e da 2
docenti. Segretario verbalizzante sarà il DSGA dell'Istituto o suo sostituto.
La commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico (o da suo sostituto), vaglierà le domande pervenute ed
il possesso dei requisiti, escludendo i candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando;
la commissione effettuerà quindi una comparazione dei curricula presentati, stilerà una graduatoria

complessiva di merito, che sarà pubblicata all'Albo Circolo Didattico “Pessina – Vitale” sul sito della
scuola www.pessinavitale.edu.it . L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino
gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 7 giorni.
La graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione (Allegato 2):
Esperto coreografo:
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

1. Laurea attinente

Punti 3

2. Altra Laurea

Punti 2,5

3. Diploma di Accademia di danza

Punti 2

4. Attività di docenza in scuola dell’infanzia e Punti 2
primaria (per almeno un anno)
5. Esperienza in ambito formativo
perfezionamento (max due esperienze)

e

di

Punti 2 per ogni corso di perfezionamento

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max
due esperienze)

Punti 2

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3
titoli)

Punti 2 per ogni titolo (max 6 punti)

8. Pregresse esperienze in ambito di pertinenza, non Punti 2 per ogni esperienza 8max 6 punti)
scolastico

Esperto in canti corali
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

1. Laurea attinente

Punti 3

2. Altra Laurea

Punti 2,5

3. Diploma di Accademia di danza

Punti 2

4. Attività di docenza in scuola dell’infanzia e Punti 2
primaria (per almeno un anno)
5. Esperienza in ambito formativo
perfezionamento (max due esperienze)

e

di

6. Specializzazione in corsi di perfezionamento (max
due esperienze)

Punti 2 per ogni corso di perfezionamento

Punti 2

7. Altri titoli specifici inerenti l’incarico (max 3
titoli)

Punti 2 per ogni titolo (max 6 punti)

8. Pregresse esperienze in ambito di pertinenza, non
scolastico

Punti 2 per ogni esperienza 8max 6 punti)

La commissione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola
candidatura pervenuta qualora pienamente corrispondente ai requisiti richiesti. A parità di punteggio sarà
nominato il candidato più giovane.
TRATTAMENTO DEI DATI

Il Circolo Didattico “Pessina – Vitale”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse collegate, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati
personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per
l’erogazione dei servizi formativi.
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico,
saranno trattati nel rispetto della legislazione in materia di tutela della privacy ex Reg. UE n.
2016/679 (GDPR) e d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, quale rappresentante legale dell’Istituto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso
dell’interessato.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti
dall’art. 15 del Reg. UE n. 2016/679 (GDPR).
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. n. 241/90, il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso è il Dirigente Scolastico Dott. Maria Mingolla.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso viene trasmesso in data odierna a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia e
pubblicato all’Albo Online del Circolo Didattico “Pessina – Vitale” e sul sito web di questa Istituzione
www.pessinavitale.edu.it.
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Allegato 1
Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico
Pessina- Vitale

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________ Prov. _____
Il ___________ residente a _____________________________ in Via/Piazza _______________
_________________________ n____, codice fiscale _____________________________________
tel. _______________ cell _________________ e-mail_________________________________
CHIEDE
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:
-

Docente Esperto di Coreografie
Docente Esperto di Canto Corali

( )
( )

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000, dichiara di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana/di altro Stato membro dell’Unione Europea/di
cittadinanza extracomunitaria, (in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di
soggiorno);
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza
passata in giudicato;
- non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso;
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante.
- essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando;
- essere in possesso di comprovata esperienza pregressa;
- aver preso visione dei criteri di selezione.
Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il D.S., o suo delegato, in caso di nomina e prima dell’inizio
del corso, la programmazione delle attività.
Allega:
Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai titoli per la selezione;
Griglia per la valutazione dei docenti interni/ esperti esterni (All.2);
- Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione per la veridicità dei titoli e delle informazioni presenti nel CV, con la
dichiarazione della disponibilità immediata a presentare, su richiesta dell'Istituto, la documentazione
relativa ai titoli indicati;

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste
dal bando di selezione.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR n. 679/2016, autorizza il Circolo Didattico “Pessina – Vitale” al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Luogo e Data ________________________ Firma ___________________________________
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Allegato 2
Al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico
Pessina- Vitale
SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO COREOGRAFO
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

1. Laurea attinente

Punti 3

2. Altra Laurea

Punti 2,5

3. Diploma di Accademia di Punti 2
danza
4. Attività di docenza in Punti 2
scuola dell’infanzia e primaria
(per almeno un anno)
5. Esperienza in ambito Punti 2 per ogni corso di
formativo
e
di perfezionamento
perfezionamento (max due
esperienze)
6. Specializzazione in corsi di Punti 2
perfezionamento (max due
esperienze)
7. Altri titoli specifici inerenti Punti 2 per ogni titolo (max 6
l’incarico (max 3 titoli)
punti)

8. Pregresse esperienze in Punti 2 per ogni esperienza
ambito di pertinenza, non 8max 6 punti)
scolastico

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO CANTI CORALI
TITOLO DI STUDIO

PUNTEGGIO

1. Laurea attinente

Punti 3

2. Altra Laurea

Punti 2,5

3. Diploma di Accademia di Punti 2
danza
4. Attività di docenza in Punti 2
scuola dell’infanzia e primaria
(per almeno un anno)
5. Esperienza in ambito Punti 2 per ogni corso di
formativo
e
di perfezionamento
perfezionamento (max due
esperienze)
6. Specializzazione in corsi di Punti 2
perfezionamento (max due
esperienze)
7. Altri titoli specifici inerenti Punti 2 per ogni titolo (max 6
l’incarico (max 3 titoli)
punti)

8. Pregresse esperienze in Punti 2 per ogni esperienza
ambito di pertinenza, non 8max 6 punti)
scolastico

A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA DELLA
COMMISSIONE

