
 

 

Prot 3074 –VII.8         COPERTINO, 14/10/2019 

BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESPERTI ESTERNI DI MUSICA A.S. 2019/2020 

CIG N. .Z3A2A00003 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto l’art. 7 del D. L. del 30/03/2001 n. 165 e modifiche; 

• Visto il Piano dell’Offerta formativa per l’a.s. 2019/2020; 

• Visto il Decreto interministeriale 129/2018 e in particolare le norme relative al 

conferimento del contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa; 

• Preso atto della relativa variazione al P.A. – E.F. 2019 - Entrate: Aggr. 5/6/2 – spese : 

Progetto P1 – 16; 

• Visto il D. Lgs. che 163/2006; 

• Preso atto della comunicazione SIAE del 23/07/2019 di approvazione del Progetto per € 

25.000,00; 

• Considerato che per l’a.s. 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione di 

esperti cui conferire l’incarico per l’affidamento di corsi per gli alunni del nostro Istituto, 

nel’ambito del Progetto” Per chi crea” Edizione 2018 – Bando 3 – SIAE; 

• Ritenuto necessario procedere all’individuazione di esperti esterni, ai quali conferire 

contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dell’offerta formativa, per mancanza delle 

specifiche professionalità presso l’istituto; 

• Che gli incarichi oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo 

delineato e approvato dal PTOF 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI 

 

l’Istituto intende conferire per l’a.s. 2019/2020 gli incarichi indicati di seguito, mediante 

contratti di prestazione d’opera professionale  e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione o tra esterni qualificati, di 

esperti agenti a titolo individuale o nel quadro di Associazioni e imprese professionali, da 

impiegare per l’attivazione dei seguenti progetti compresi nel PTOF, nelle rispettive scuole 

dell’Istituto; 



 

TIPO DI 

INCARICO 

PROGETTO 

MODULO 

TIPO DI 

SCUOLA 

PERIODO ORARIO N° ORE N° 

ALUNNI  

Esperto in 

PIANOFORTE  

Laurea 

pertinente 

Crescere in 

orchestra 

1° Modulo 

Pianoforte 

Scuola 

Primaria e 

sec.1°gr.età 

alunni  

5-13 anni 

Settembre/ 

Gugno 

2019/2020 

 

Antimer./ 

Pomerid.  

Da 

definire 

 

 

50 h 

 

20 

Esperto in 

VIOLINO  

Laurea 

pertinente 

Crescere in 

orchestra 

2° modulo 

violino 

Scuola 

primaria e 

sec.1°gr.età 

Alunni  

5-13 anni 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antimer./ 

Pomerid. 

Da 

definire 

 

50 h 

 

 

 

30 

Esperto in 

CHITARRA 

laurea 

pertinente 

Crescere in 

orchestra 

3° modulo 

Chitarra 

Scuola 

primaria e  

Sc.1°gr.età 

5-13 anni 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antim./ 

Pomerid. 

Da 

definire 

 

50 h 

 

20 

Esperto in 

PERCUSSIONI 

Laurea 

pertinente  

Crescere in 

orchestra 

4°modulo 

Percussioni 

Scuola 

Primaria e 

Sc.1°gr.età 

5-13 anni 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antim./ 

Pomerid. 

Da 

definire 

 

50 h 

 

20 

Esperto in 

DIRETTORE 

D’ORCHESTRA 

Laurea 

pertinente 

Crescere in 

orchestra 

5°modulo 

Dir. 

Orchestra 

Scuola 

primaria e 

Sec.1°gr.età 

5-13 anni 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antim./ 

Pomerid. 

Da 

definire 

 

20 h 

 

90 

Esperto in 

CORO 

Laurea  

Pertinente 

Crescere in 

orchestra 

6° modulo 

Coro 

Scuola 

primaria e 

Sec.1°gr.età 

5-13 anni 

 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antim./ 

Pomerid. 

Da 

definire 

 

50 h 

 

50 

Esperto in 

PERCUSSIONI 

Laurea 

Pertinente 

Crescere in 

orchestra 

7° modulo 

Eco- band  

Scuola 

primaria e  

sec.1°gr.età 

5-13 anni 

Settembre/ 

Giugno 

2019/2020 

Antim/ 

Pomerid. 

Da  

Definire 

 

50 h 

   

20 

Esperti costo orario € 30.00 x 320 h = € 9600.00 

  

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE OFFERTE 

1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le 

associazioni o enti di particolare e comprovata qualificazione professionale o 

documentata attività nel settore mediante dichiarazione dei titoli specifici di studio 

in riferimento agli insegnamenti previsti, allegando il proprio curriculum vitae in 

formato europeo o la documentazione della propria attività per le 

associazioni(corredata dai curricola in formato europeo degli esperti proposti). 

Si precisa che ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel 

curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’ 

Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. 



Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del 

predetto DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione della 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto,  questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta sul modello allegato e 

indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 

29.10. 2019 con i seguenti mezzi:  

- A mezzo posta tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “ G. Falcone”, via R. Isabella - 73045 – Copertino; 

- Presentata direttamente alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Falcone”, 

via R. Isabella - Copertino, presso l’Ufficio Protocollo ogni giorno dalle 12.30 alle 

13.30. 

- Mediante e-mail certificata leic86400d@pecistruzione.it il plico dovrà essere 

chiuso, recante il nominativo dell’ esperto o dell’Associazione / Ente e 

l’indicazione ben chiara “Contiene proposta per progetto “per chi crea”. In caso 

di PEC la stessa dicitura deve risultare dall’OGGETTO. Saranno ritenute nulla le 

domande pervenute per qualsiasi causa oltre i termini stabiliti. 

Alla domanda dovrà essere acclusa, pena esclusione, copia di un documento di 

identità valido e l’ulteriore documentazione, debitamente sottoscritta, di cui al 

punto 1 del presente bando, oltre agli allegati 1-2-3-4-5, debitamente 

sottoscritti. 

3. L’istituto declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore.  

4. Le buste verranno aperte presso la Direzione dell’Istituto Comprensivo il 

30/10/2019 ore 10,00 del termine di presentazione delle offerte, da una 

commissione composta dal Dirigente scolastico, dal  Direttore SGA (o sostituiti) e da 

un docente. 

• CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione sono quelli previsti come da tabella (allegato 4) 

5. L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda pervenuta che sia considerata pienamente rispondente alle 

esigenze operative della scuola, e ritenuta conforme al bando di gara ed ai moduli o 

di non procedere all’attribuzione  dello stesso a proprio insindacabile giudizio. 

6. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione, che dovrà essere presentata all’istituto al più tardi all’atto della 

stipula del contratto. 



7. L’ istituto non procederà all’affidamento degli incarichi nel caso sia possibile 

individuare personale interno, oppure per mancata attivazione dei corsi previsti. L’ 

istituto in assenza di esperti con titolo specifico si riserva di conferire l’incarico al 

candidato in possesso di esperienza professionale.   

8. Il Dirigente Scolastico, in  base alle prerogative affidategli dalla normativa, 

procederà alla fase contrattuale nei riguardi degli esperti o delle Associazioni. Il 

compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 

della relazione finale, della dichiarazione o registro con calendarizzazione delle ore 

prestate e di relazione positiva del referente  del progetto e di ogni altra 

documentazione necessaria ivi compresa quella richiesta di eventuali enti 

finanziatori per la relativa rendicontazione.  

9. I compensi orari lordi stabiliti per la prestazione d’opera sono i seguenti: 

personale dipendente o esterno alla P. A. € 30,00. 

10. La selezione per i candidati allo svolgimento delle attività produrrà un albo di idonei 

dal quale l’istituto si riserva di attingere in caso di necessità. Le condizioni di 

svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari etc.) verranno stabilite dal Dirigente 

scolastico all’inizio delle attività e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 

• Perfezionamento di incarico 

Il soggetto individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi 

presso l’ufficio preposto per il perfezionamento dell’incarico e sarà invitato a 

produrre – nei termini indicati nello stesso invito – la documentazione, i dati 

anagrafici e fiscali necessari per la stipula del contratto e per i pagamenti. Per 

eventuali ulteriori informazioni contattare gli uffici amministrativi 0832/947120. 

11. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche del’Istituto. 

12. E’ in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in 

particolare gli articoli 7,13,15,16,17,18, si comunica che i dati raccolti saranno 

gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è I C 

“Falcone” in persona della  Prof.ssa Ornella CASTELLANO, nella propria qualità di 

Dirigente scolastico protempore. Il responsabie della Protezione dei dati è il dott. 

Centonze Matteo . 

I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipare 

all’iniziativa di cui al presente bando, non saranno trasferiti e resteranno a 

disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed 

alla successiva esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, 

alla rettifica e cancellazione ed alla ulterire limitazione d’uso, nonché il diritto alla 

revoca del consenso e di propone reclamo all’autorità di controllo, per il tramite del 

Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al 

trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi 

sono trattamenti automizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente. 



L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. 

UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine 

ulteriore rispetto a queli di cui art. 6 lett. b del Reg. UE 679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. I dati saranno visionabili 

e modificabili su semplice richiesta di accesso. 

 

Il presente bando è affisso all’albo, pubblicato sul sito dell’Istituto: 

www\comprensivofalconecopertino.it alla sezione “albo on line-pubblicità legale”. 

  

 

     Il Dirigente scolastico 

                                                                       (Prof.ssa Ornella CASTELLANO 

                                                                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                               dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1   

 

 

 

              

 

 

 

 


