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OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento de ll’ esperto esterno  quale membro 
della commissione giudicatrice del concorso musical e/progetto: “I SUONI DELLA NATURA” 
– DGR n.231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.  Contributi gare disciplinari per gli 
istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2016 /17 e 2017/18  
CUP: D91I17000030002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge 241/90 norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti ammnistrativi e s.m.i.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, che regolamenta i compensi, 
gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO l’avviso pubblico di cui alla DGR n. 231/2017: “P.O. Basilicata FSE 2014/20 A.P.Contributi 
gare disciplinari per gli istituti scolastici statali di Basilicata a.s. 2016/17 e 2017/18 – rivolto alle 
Istituzioni scolastiche della Basilicata per la realizzazione di concorsi in discipline proprie dei 
rispettivi indirizzi di studio per la promozione del merito tra gli studenti. 
VISTA la nota della Regione Basilicata acquisita agli atti della scuola in data 12/12/2017 con la 
quale veniva trasmessa la DD15AJ.2017/D.2087 e comunicata l’approvazione dei progetti e il 
contributo ammesso a finanziamento delle singole istituzione scolastiche; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto. 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio relativo al suddetto Progetto prot.n.184 del 16/01/2018; 
VISTA la nota di disseminazione del suddetto finanziamento prot. n. 185 del 16/01/2018; 
VISTA la nomina del RUP del 16/01/2018 prot.n.186; 
 
 
 
 
 



 
 

VISTE le deliberazione degli organi collegiali relative all’approvazione/aggiornamento del PTOF; 
VISTO il progetto “I suoni della natura” e le relative figure necessarie per la sua realizzazione; 
VISTI i criteri per la selezione delle figure di sistema dei PON FSE 2014-20 e il regolamento per 
prestazioni d’opera per attività di arricchimento dell’offerta formativa deliberati nel Consiglio 
d’Istituto del 09/10/2017 e nel Collegio dei docenti del 30/10/2017; 
VISTI i criteri specifici di selezione figure interne ed esterne deliberati nella seduta del Collegio 
docenti del 1 febbraio 2018; 
VISTA la precedente determina prot.n.1162 del 10/04/2018 relativa al reclutamento di due esperti 
esterni per la commissione; 
VISTO l’avviso pubblico prot.n. 1163 del 10/04/2018 sempre relativo al reclutamento di due esperti 
esterni per la commissione; 
VISTO il verbale prot.n.1390 del 26/04/2018; 
CONSIDERATO che con il precedente avviso pubblico (prot.n. 1163 del 10/04/2018) è pervenuta 
una sola candidatura, e pertanto si è provveduto ad assegnare l’incarico al docente, in quanto in 
possesso dei requisiti richiesti; 
CONSIDERATO che il progetto prevede comunque la presenza di due esperti esterni nella 
commissione e resta, ad oggi, ancora vacante un posto come commissario esterno; 
CONSIDERATO che i tempi sono ridotti e che quindi l’avviso resterà pubblicato per non più di 7 
giorni; 
CONSIDERATO che per allargare il ventaglio dei candidati si è provveduto ad estenderlo anche ai 
“docenti di discipline musicali a tempo indeterminato dei licei musicali”; 
VISTA la determina prot. n. 1390 del 27/04/2018; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
EMANA  

 
il presente avviso per l’avvio di una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione 
dei curriculum, per la selezione della seguente figura professionale, che dovrà far parte della 
commissione giudicatrice del concorso musicale “I Suoni della Natura” nei giorni che vanno dal 15 
al 17 maggio 2018: 
 
- n.1 esperto esterno di musica  
 
I requisiti di accesso per il suddetto incarico sono: 
-essere docente di strumento musicale a tempo indeterminato presso scuole secondarie di I e II 
grado (cl.A055 e cl.A056);  
oppure 
-essere docente di discipline musicali a tempo indeterminato dei licei musicali;  
oppure 
-essere docente di Conservatorio a tempo indeterminato; 
 
I candidati, inoltre, saranno valutati sulla base dei seguenti titoli/esperienze professionali: 

 
 

Griglia di valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Per le attività svolte è previsto il seguente compenso orario: 
 
-euro 66,35/ora lordo stato per 23h complessive; 
Sono previste eventuali spese di vitto e alloggio per gli esperti che decidessero di pernottare a 
causa della distanza dal luogo di residenza (max € 260,00). 
Esso sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi regionali e a conclusione delle 
attività. 
L’incarico sarà aggiudicato anche in presenza di una sola candidatura. 
 
Detto compenso sarà erogato solo a seguito dell’effettivo accreditamento dei fondi regionali. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa 
nazionale e comunitaria. 
Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 
compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il 
curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso di validità. Tutti firmati in 
calce. 
 
 
 
 
 

 
Titoli/esperienze professionali valutabili  

Punteggi  Valutazione 
numerica a cura 
del richiedente 

Valutazione 
numerica  
a cura del 
DS/Commissione  

Titolo specifico per l’accesso alla relativa 
classe di concorso (es. diploma di 
Conservatorio vecchio ordinamento o di 2° 
livello) 

Punti 3  (+2 con 
lode) 

 
 

 

Altri diplomi e/o lauree Punti 2  (max 4 
punti) 

  

Abilitazioni oltre a quella richiesta per 
l’accesso alla classe  di concorso o tipologia 
di scuola 

Punti 2    

 Titoli artistici  Punti  1 per titolo 
(max 20 punti) 
 

  

Anzianità di sevizio  in qualità di docente a 
T.I. presso il Conservatorio 

Punti 1,50 (per 
ogni anno) 
(max 15 punti) 

  

Anzianità di sevizio  in qualità di docente a 
T.I. presso la scuola secondaria di I, II grado 
(licei musicali) 

Punti  1 (per ogni 
anno) (max 10 
punti) 

  

Master universitari di 2° livello e Dottorato di 
ricerca  

Punti 2     

Master di 1° livello e titoli di specializzazione 
e/o di perfezionamento (almeno annuale)  

Punti 1per titolo 
(Max 5 punti)  

  

Per ogni esperienza  in  commissioni 
esaminatrici 

Punti 1 per ogni 
esperienza (max 
10 punti)  

  



 
 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “J.Stella” Muro Lucano 
(Pz), dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 13.00 del giorno 04/05/2018  a 
mezzo pec all’indirizzo pzic864006@pec.istruzione.it oppure consegnata direttamente a mano al 
protocollo della segreteria. 
 
Si precisa che: 
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 
Scuola; 
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, non firmate, compilate su modello 
diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
- l’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 7 giorni consecutivi. La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
05/05/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione; 
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 
- a parità di punteggio sarà data precedenza al docente più anziano; 
- gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall'Ente di 
appartenenza a svolgere l'attività; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo 
della predetta autorizzazione. 
 
Costituiscono causa di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 
-La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 
-La violazione degli obblighi contrattuali; 
-La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 
 
COMPITI DEL COMMISSARIO 
-Essere disponibile nei giorni che vanno dal 15 al 17 maggio, giorni di espletamento del concorso 
musicale “I suoni della natura”; 
-Valutare la preparazione dei candidati in ordine a quanto previsto dal bando/regolamento; 
-Curare la corretta tenuta della documentazione sottesa alle pratiche valutative; 
-Collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai referenti del concorso; 
-Astenersi dalla votazione in caso abbia avuto rapporti didattici o abbia rapporti di parentela con i 
candidati; 
-Consegnare al Dirigente una relazione finale. 
 
Ai sensi del D. Lgs.196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti 
di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico, prof.ssa Rosaria Papalino. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.icstellamuro.gov.it, e all’albo on line dell’istituto, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli 
obblighi di pubblicità. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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