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Al sito Web 
Agli atti 

OGGETTO: Determina indizione procedura di selezione  per il reclutamento di un esperto 
esterno quale membro della commissione giudicatrice  del concorso musicale/progetto: “I 
SUONI DELLA NATURA” - DGR n.231/2017: “P.O. Basilic ata 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”; 
 

DETERMINA 
 
 
Art. 1 Oggetto 
- di avviare 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 scelto tra: 
-docenti di strumento musicale a tempo indeterminato presso scuole secondarie di I e II grado 
(cl.A055 e cl.A056); 
-docenti di discipline musicali a tempo indeterminato dei licei musicali; 
-docenti di Conservatorio a tempo indeterminato; 
 

che, nell'ambito della realizzazione del progetto indicato in premessa, sul sito web e all’albo 
pretorio dell’Istituto venga pubblicato l’avviso di selezione di personale esterno. 
Art. 2 Importo 
Il compenso sarà: 
-euro 66,35/ora lordo stato per 23h; 
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. 
Art. 3 Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione dovranno essere redatte su apposito modello, debitamente firmate in 
calce, corredate da autovalutazione titoli e dal curriculum vitae formato europeo (anch’essi 
debitamente firmati), nonché da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, 
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. 
 
 
 



 
 

Art. 4 Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00 e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Omissione della firma sulla documentazione 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli non compilata. 
 
Art. 5 Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, con la nomina di una apposita commissione 
di valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione 
allegata . A parità di punteggio precede il candidato più anziano. 
Art. 6. Tempi di pubblicazione degli avvisi 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito dell’istituto per 7 giorni consecutivi per i motivi . La data di fine 
pubblicazione coinciderà con la data termine di presentazione delle istanze di partecipazione. 
Art. 7 Responsabile del Procedimento 
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 Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Papalino 
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