
All’Albo
Al sito web

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI a cui conferire
incarichi per ore aggiuntive al proprio orario di lavoro (per docenti interni) o contratti di
prestazione d’opera professionale non continuativa (per esperti esterni) finalizzati allo
svolgimento delle attività previste da questa istituzione scolastica relative al Piano Scuola Estate
2021 - Un ponte per un nuovo inizio------------------------------- C.U.P.: B73D21007120001

Il Dirigente Scolastico

VISTA la nota ministeriale n. 643 del 27 aprile 2021 relativa al Piano scuola estate 2021 -
Un ponte per il nuovo inizio;

VISTO la nota n. 11563 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione, in cui si forniscono le
prime istruzioni operative rispetto all’utilizzo delle risorse;

VISTA l’assegnazione dei fondi previsti dall’art. 31 comma 6 del DL 41/2021 “c.d. Decreto
Sostegni”;

VISTA la nota n. 11658 del 14/05/2021 relativa all’avviso di assegnazione fondi previsti
dall’art 31 comma 6 del DL 41/2021;

VISTO l’assegnazione della quota prevista per questo Istituto la comunicazione da parte
del Ministero dell’istruzione circa;

VISTA il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano
l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2020/2021;
VISTA che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire

incarico o contratto di prestazione d’opera per garantire lo svolgimento delle
attività previste dal Piano Scuola Estate 2021;;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 2018, concernente: “Regolamento
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
Istituzioni Scolastiche

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e
ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e
correttive al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016”, Codice dei contratti pubblici;
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VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola 29 novembre 2007;
VISTO che l’art. 43 del D.I. n. 129 del 28/08/2018 consente la stipula di contratti di

prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari attività ed
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione;

TENUTO CONTO che allo scopo di operare una scelta coerente con gli obiettivi formativi dei
singoli moduli, l’Istituzione scolastica intende avvalersi della collaborazione di
esperti in possesso di particolari requisiti, in linea con i contenuti degli obiettivi
previsti;

EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI

AL FINE DEL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO O DI ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE  O DI ALTRA AMMINISTRAZIONE

finalizzato allo svolgimento di progetti rientranti nel programma “Piano Scuola Estate 2021 – Un
Ponte per un nuovo inizio” di cui all’art.2, mediante la stipula di incarichi per docenti interni o di
altre Istituzioni scolastiche  o contratti di prestazione d’opera per gli esperti esterni individuati,
previa valutazione comparativa delle candidature inoltrate e dando precedenza al personale
interno e, in subordine, di altre Istituzioni scolastiche.
In assenza di candidature di personale interno e di altre Istituzioni scolastiche , si prenderanno in
esame le candidature di personale di altra Pubblica Amministrazione. Una volta acquisite tutte le
candidature si procederà con la produzione di graduatorie separate, dando comunque priorità alla
graduatoria del personale docente di strumento musicale interno, in subordine al personale
docente di strumento musicale di altre scuole secondarie, in ulteriore subordine ai personale
docente di strumento musicale presso i Conservatori di Musica. Nel caso non sia possibile
procedere ad aggiudicazione mediante avviso, per assenza di candidature o di candidature valide,
o per altra motivazione, si proseguirà con procedura di affido diretto.

ART.1 - ENTE COMMITTENTE

Scuola Secondaria I grado Rocca-Bovio-Palumbo di Trani

ART. 2 - OBIETTIVI E OGGETTO DELL´INCARICO

I candidati dovranno tenere corsi di perfezionamento in Pianoforte, Flauto, Violoncello e Chitarra,
in linea con le finalità descritte e previste dalle note ministeriali relative al Piano Scuola Estate
2021 citate in premessa. Pertanto le attività dovranno prevedere interventi finalizzati al
raggiungimento di almeno uno o più obiettivi tra quelli di seguito indicati:

● recupero delle competenze di base nell’esecuzione strumentale;
● consolidamento dell’esecuzione strumentale;
● recupero della socialità, della proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli

studenti.



Tipologia di
intervento

Titolo dei moduli Destinatari ore

Potenziamento in
Pianoforte, Flauto,
Violoncello, Chitarra

Pianoforte max n. 20 alunni
scuola secondaria
1° grado

25

Flauto max n. 20 alunni
scuola secondaria
1° grado

25

Violoncello max n. 20 alunni
scuola secondaria
1° grado

25

Chitarra max n. 20 alunni
scuola secondaria
1° grado

25

I candidati sono tenuti a rispettare le condizioni previste dal seguente articolato:

requisiti per l’ammissione alla selezione:

Docenti di scuola secondaria Docente dello specifico strumento
musicale oggetto del corso, con titoli
accademici, attestazioni di merito,
concerti, produzioni ed eventuali
certificate competenze in conduzione
di laboratori di musica d’insieme
rivolti a bambini e a ragazzi.

Docenti di Conservatorio Docente dello specifico strumento
musicale oggetto del corso, con titoli
accademici, attestazioni di merito,
concerti, produzioni ed eventuali
certificate competenze in conduzione
di laboratori di musica d’insieme
rivolti a bambini e a ragazzi.

L’istituto si riserva di definire il calendario in base alle proprie esigenze e previa consultazione
degli esperti individuati.
Il monte ore indicato è obbligatorio.

ART. 3 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO

Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra il  01/09/2021 e  il 31/12/2021
Il monte ore di riferimento è riportato nella tabella di cui all’art. 2 del presente avviso.
Il contratto/incarico decorrerà dall’aggiudicazione formale in fase di istruttoria.



ART.4 – NATURA DELL’INCARICO
Per i docenti interni trattasi di incarico per lo svolgimento di ore aggiuntive al proprio orario di
lavoro.
Per gli esperti esterni trattasi di una prestazione di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 e
seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive
fornite dal Dirigente Scolastico incaricato della procedura di selezione.

ART. 5 - STIPULA CONTRATTO
I candidati, individuati ai sensi del presente avviso, saranno invitati a presentarsi presso l’Ufficio
della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento degli incarichi.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio contabile della segreteria della
scuola.

ART. 6 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
La prestazione lavorativa/professionale dovrà essere svolta presso la Scuola Secondaria Statale I
grado “ROCCA-BOVIO-PALUMBO” “, Via Tasselgardo, 1 76125 TRANI, secondo il calendario
previsto per ogni attività.

ART. 7 - REQUISITI E COMPETENZE
Possono partecipare tutti i candidati in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
I requisiti generali di accesso:

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;

2. Essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici;
3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4. Essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

Art. 8 CRITERI DI SCELTA
Previa valutazione comparativa per il reclutamento è previsto il seguente diritto di precedenza:

1. dipendenti interni all’istituto a tempo indeterminato;
2. dipendenti di altre Istituzioni scolastiche;
3. docenti di Conservatorio.

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato con maggior punteggio
derivato da maggiore anzianità di servizio rispettivamente nelle scuole secondarie o nel
Conservatorio.
La valutazione terrà conto dei titoli di studio e culturali posseduti, del livello di qualificazione
professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato.

ART.9 – COMPENSO

Il compenso complessivo lordo dipendente previsto per le attività svolte dagli esperti interni o
docenti presso altra scuola secondaria, con esclusione dei contributi previdenziali ed assistenziali
a carico dell’Amministrazione, è pari a € 875,00 (ottocentosettantacinque/00). Il compenso sarà
erogato al termine della prestazione e liquidato a seguito di presentazione del registro delle ore
effettivamente svolte.



Il compenso complessivo lordo previsto per le attività svolte dai docenti di Conservatorio,
onnicomprensivo degli oneri di legge e delle spese, è pari a €.1250,00
(milleduecentocinquanta/00). Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato a
seguito di presentazione del registro delle ore effettivamente svolte e dell’emissione di fattura
elettronica o nota compensi.
Si specifica che il compenso è da intendersi onnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute
erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che dell’Amministrazione. Qualora ne ricorrano
le condizioni, l’imposta di bollo da apporre sulla nota compensi sarà a carico dell’esperto.

Art. 10 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12:00 del 16 agosto 2021 con le seguenti modalità:

a) attraverso sistemi di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), esclusivamente in formato PDF., all’indirizzo:
bamm302003@pec.istruzione.it;

b) Tramite consegna a mano presso la segreteria della Scuola Secondaria Statale 1° grado “Rocca-Bovio-
Palumbo” – Via Tasselgardo n. 1 – 76125 Trani (BT). (N.B farà fede la data di protocollo di arrivo).
La validità delle stesse è subordinata al rispetto di quanto stabilito dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005,
relativamente alla trasmissione di documenti informatici e s.m.i.

2. L’Istituto declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.

3. Gli esperti che si candidano per più percorsi devono produrre una domanda con relativa certificazione
per ogni percorso richiesto.

4. Le istanze, dovranno contenere, pena l’esclusione:
a. domanda di partecipazione a selezione, redatta secondo il modello accluso al presente bando (all. A);
b. curriculum vitae in formato europeo, redatto evidenziando solo i titoli valutabili ai fini della presente
selezione;
c. fotocopia del documento di identificazione valido.

ART. 11– ISTRUTTORIA

La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico che procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei
punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti, e alla formulazione della
graduatoria degli aventi diritto all’incarico.
L’esperto selezionato sarà contattato direttamente dal Dirigente Scolastico o da persona all’uopo
delegata.
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza
di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. La partecipazione
all’avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora il presente avviso
andasse deserto. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore dell’avviso,
l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in
graduatoria.

mailto:bamm302003@pec.istruzione.it


Art. 12 - valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie

1. Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e i criteri indicati in premessa.
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato da un’apposita
Commissione, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.
3. Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato
dalla seguente tabella di valutazione:

N.1 esperto musicista:

Settore Titoli Punti Max
A) Titolo di Studio
Specifico
(riferibile alle tematiche del
percorso formativo)

A.1 A.1 Diploma Vecchio Ordinamento
o Laurea Magistrale nuovo ordinamento nello
specifico strumento oggetto del corso

Voto di laurea:
Fino a 100/110
Da 101 a
105/110
Da 106 a
110/100
+ Lode

Punti 4
punti 6
punti 8
punti 2

10

B) Altri Titoli di Studio
(su tematiche
attinenti il percorso
formativo o la
relativa didattica)

B.1 Corso di perfezionamento
per ogni corso Punti 1 10

B.2 Master per ogni master
di I livello
per ogni master
di II livello

punti 1

punti 2
4

C)Attività professionale
in ambito scolastico
(attività professionale afferenti
il percorso formativo)

C.1 Esperienze pregresse di insegnamento
curricolare

per ogni
esperienza

punti 2 30

D)Attività professionale
in ambito
extrascolastico
(attività professionale
afferenti il percorso
formativo)

D.1 Partecipazione a concerti, performance per ogni
esperienza

punti 2 30

D.2 Premi in concorsi musicali 1° premio
2° premio
3° premio

Punti 3
Punti 2
Punti 1

20

E) Titoli didattici e
culturali
(riferibili alle tematiche del
percorso formativo)

E.1 Partecipazione a corsi di formazione e/o
aggiornamento riconosciuti enti accreditati ≥ 30 h

per ogni corso punti 1 5

E.2 Pubblicazioni su riviste specializzate di
materiali cartacei e/o multimediali o articoli,
valutate da specialisti, con indicazioni di dati
bibliografici, edizione, anno e numero di pagine.

per ogni
pubblicazione

punti 1 5

A parità di punteggio si farà riferimento ai seguenti criteri:
- in riferimento all’età, avrà la precedenza il candidato più giovane;

5. Entro 7 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione, saranno pubblicate
all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto la graduatoria provvisoria degli idonei.



art. 13 – modalità’ di impugnativa della graduatoria

1. Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla  data di pubblicazione.

2. Trascorso il termine di cui al punto 1 ed esaminati eventuali reclami, entro dieci giorni dalla stessa
scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo on line e
sul sito Web dell’Istituto. Quest’ultima potrà essere impugnata, soltanto attraverso il ricorso, da inoltrare al
TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni, dalla data di
pubblicazione, trattandosi di ATTO DEFINITIVO.

art. 14 - attribuzione degli incarichi

1. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché pienamente
corrispondente alle esigenze progettuali. Sarà data comunicazione scritta e/o telefonica al vincitore del
bando.
2. L’attribuzione degli incarichi agli esperti avverrà tramite conferimenti di incarico, mediante apposita
lettera di incarico.
3. Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima del conferimento dell’incarico, il Dirigente Scolastico si
riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda, anche oltre i
termini di scadenza del bando.
4. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.

5. Il trattamento economico sarà corrisposto a completamento dell’attività e a seguito dell’effettiva
erogazione dei Fondi da parte del MI. A tal proposito, gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di
interessi legali e/o oneri di alcun  tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla
volontà di questa Istituzione Scolastica.

art. 15 – svolgimento dell’incarico

1. Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata agli
esperti selezionati. Il calendario degli interventi sarà definito in funzione delle esigenze operative della
istituzione scolastica. Condizione per la nomina di esperto è l’accettazione del calendario come definito
dall’istituzione scolastica per l’espletamento delle attività e, comunque,nel periodo di sospensione delle
attività didattiche.
2. L’incarico decorrerà, presumibilmente, dal mese settembre 2021. La attività devono essere realizzate
entro il 31/12/2021.
3. L’adesione al bando comporta l’obbligo per gli esperti di effettuare eventualmente incontri, non
retribuiti, presso l’Istituzione scolastica, per pianificare al meglio l’efficacia dell’intervento formativo.
4. L’adesione al bando comporta, inoltre, l’obbligo per gli esperti di partecipare ad eventuali manifestazioni
organizzate dall’istituzione scolastica per la pubblicizzazione del progetto.

art. 16 – pubblicizzazione

1. Il presente bando, insieme ai suoi allegati, viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on line
dell’Istituto, consultabile sul sito http://www.scuolaroccaboviopalumbo.edu.it/

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni. La presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

http://www.roccaboviopalumbo.gov.it/


Allegato: allegato_A

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Cassanelli
(firmato digitalmente)
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