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Prot. n. 4382/IV.1                                                                          Maniago, 20 aprile 2022 

 

All’Albo online 

dell’Istituzione Scolastica 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI PER IL PROGETTO “MUSICA IN 

ARTE TRA LE EMOZIONI” DA ATTIVARE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI MANIAGOLIBERO 

A.S. 2021/2022 (CUP: J19J21019260002) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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; 

VISTO il D.lgs. 165/2001, con particolare riferimento all’art. 7 comma 6 che prevede per esigenze 

 cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

 conferire incarichi individuali ad esperti esterni; 

VISTA la legge n. 241/1990 che impone alle P.A. di esperire bando interno prima di rivolgersi a 

 consulenze esterne; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018 n. 129 avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali 

 sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

 comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107”; 

VISTO il CCNL che prevede le collaborazioni plurime; 

VISTO il Regolamento d’Istituto che disciplina l’affidamento degli incarichi agli esperti esterni;  

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2021/2022; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 

 01/02/2022; 

VISTA la propria determina prot.n.4381/IV.1 del 20/04/2022 con cui si avvia la procedura per la 

selezione e il reclutamento di esperti per la realizzazione del progetto “MUSICA IN ARTE 

TRA LE EMOZIONI” per l’a.s. 2021/2022, i cui obiettivi sono: utilizzare le possibilità offerte 

da differenti linguaggi per potenziare le proprie capacità espressive, manuali, immaginative 

svolgendo le seguenti attività: 

• Intrecciare materiali naturali e di recupero, ispirandosi a tradizioni e antichi mestieri del 

territorio di appartenenza ma anche alle tradizioni di paesi lontani; 

• Cantare brani popolari di vari luoghi ispirati all’intreccio; 

• Eseguire delle danze popolari ispirate all’intreccio; 

 

VERIFICATA la necessità di procedere alla selezione di un esperto per il conferimento di incarichi 

per  la realizzazione del succitato progetto; 

 

RENDE NOTO 

 

Il seguente avviso, riservato ai docenti in servizio presso questo Istituto Comprensivo, e in 

subordine, al personale docente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche statali (con contratto a 
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tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 30/06 o 31/08), e in subordine, a esperti esterni 

da nominare ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001 per lo svolgimento delle attività di 

seguito indicate: 

 

PROGETTI SCUOLA PRIMARIA MANIAGO CAPOLUOGO 

Esperti Progetto 
Plesso 

scolastico 
Requisiti Periodo 

Esperto di 
intreccio di 
vimini 

“MUSICA IN ARTE 
TRA LE EMOZIONI” 

Classe 1^ 
scuola primaria 
Maniagolibero 

 
Diploma di istruzione superiore di 
secondo grado. 
 
Diploma di laurea triennale e/o 
specialistica ad indirizzo musicale. 
 
Attestati di partecipazione a corsi 
di formazione sui metodi di 
realizzazione di manufatti 
utilizzando midollino, altre 
essenze lignee e materiali di 
riciclo. 
 
Esperienze lavorative in ambito 
scolastico (in particolare scuola 
infanzia e primaria). 
 
Preparazione specifica sulle 
caratteristiche delle differenti fibre 
vegetali e delle diverse tipologie e 
tecniche di intreccio. 
 

Periodo: 
maggio 
2022  
 
 
 
 
Totale 
ore: 
n. 4 ore 

CRITERI E REQUISITI 

 

1) Gli interessati in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di partecipazione 

alla selezione allegando il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, opportunamente 

sottoscritto, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo di 

residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito 

telefonico e l’indirizzo di posta elettronica, e tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 

relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione degli stessi; 

2) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto utilizzando gli appositi modelli “Allegato 1” (domanda di partecipazione), “Allegato 2” 

(tabella di valutazione dei titoli) e “Allegato 3” (dichiarazione insussistenza incompatibilità) e dovrà 

pervenire entro e non oltre 

 

il giorno giovedì 05 maggio 2022 

 

all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “M. Hack” di Maniago (via Dante 48 – 33085 

Maniago - PN) esclusivamente tramite PEO all’indirizzo pnic82800x@istruzione.it o PEC all’ 

all’indirizzo pnic82800x@pec.istruzione.it. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell’eventualità 

che le candidature siano in numero pari o inferiore alle figure necessarie il Dirigente Scolastico 

provvederà all’assegnazione degli incarichi senza la necessità di attendere i 5 giorni per i ricorsi. 
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L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico 

elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web 

dell’Istituzione Scolastica. 

3) Per l’ammissione alla selezione è necessario: essere in possesso della cittadinanza di uno degli 

stati membri dell’Unione Europea o di uno dei Paesi che abbiano sottoscritto accordi bilaterali con 

l’Italia nel settore culturale e scientifico, o essere nati/residenti negli stessi; godere dei diritti civili e 

politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a 

procedimenti penali; essere in possesso di codice fiscale italiano.  

4) Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei 

curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. In caso di parità di 

punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia già lavorato con valutazione positiva 

nell’Istituto scolastico. 

 

La valutazione secondo la tabella seguente terrà conto: 

-  dei titoli di studio e del livello di qualificazione professionale; 

-  della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 

dell’insegnamento; 

-  di precedenti esperienze didattiche. 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTAZIONE 

 

PUNTEGGI 
MASSIMI 
PREVISTI 

 

 

- DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE  
       DI SECONDO GRADO 
  

15 punti 15 

 

- DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA 
AD INDIRIZZO MUSICALE 

 
- DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE AD 

INDIRIZZO MUSICALE 
 

23 punti 
 
 

19 punti 

23 

 

- ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A 
CORSI DI FORMAZIONE SUI METODI 
DI REALIZZAZIONE DI MANUFATTI 
UTILIZZANDO MIDOLLINO, ALTRE 
ESSENZE LIGNEE E MATERIALI DI 
RICICLO 
 

5 punti per corso 20 

 

- ESPERIENZE LAVORATIVE IN AMBITO 
SCOLASTICO (IN PARTICOLARE 
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA) 

 

5 punti per esperienza 30 

 

- PREPARAZIONE SPECIFICA SULLE 
CARATTERISTICHE DELLE 
DIFFERENTI FIBRE VEGETALI E 
DELLE DIVERSE TIPOLOGIE E 
TECNICHE DI INTRECCIO 
 

3 punti per corso 12 

TOTALE MASSIMO PUNTI 
 

100 
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5) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali e il candidato sia in possesso dei 

requisiti richiesti; 

6) L’incarico sarà assegnato prioritariamente ai docenti interni dell’Istituto Comprensivo di 

Maniago, in subordine ai docenti in servizio presso altri Istituti Scolastici Statali ed infine al 

personale esperto esterno alla scuola. 

7) La mancanza dei requisiti richiesti al punto 3) costituisce motivo di esclusione dalla selezione; 

8) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno 

essere autorizzati allo svolgimento dell’incarico oggetto della presente selezione e la stipulazione 

del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

9) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsto; 

10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, il contratto stipulato non costituisce rapporto di lavoro; 

11) Il compenso orario lordo previsto è di € 35,00 orari (al netto di IRAP se dovuta). Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione, entro 30 giorni dalla presentazione della 

seguente documentazione: 

a) relazione finale e calendario seguito per lo svolgimento dell’attività con indicazione delle ore 

prestate, controfirmata dal docente referente di progetto; 

b) fattura PA o ricevuta fiscale, se dovute, o nota compenso; 

12) Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1966 n.675 e in seguito specificato dall’art. 

del D.lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 

presso l’Istituto Comprensivo Statale di Maniago (PN) per le finalità di gestione della situazione e 

potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei 

dati è il Dirigente Scolastico; 

13) Il presente avviso è affisso all’Albo on-line, pubblicato nel sito dell’Istituto www.icmaniago.it. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Istituto 

Comprensivo “Margherita Hack”, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196/2003 

e dal Regolamento Europeo 679/2016.  

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “Margherita Hack” di Maniago 

(pnic82800x@istruzione.it; pnic82800x@pec.istruzione.it; tel. n. 0427709057) rappresentato 

legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Laura Ruggiero. 

Il Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) è l’avvocato Paolo Vicenzotto. Gli 

interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’ex art. 7 del Decreto Legislativo n. 

196/2003 e dal capo III del Regolamento Europeo 679/2016. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     dott.ssa Laura RUGGIERO 
                 firmato digitalmente 
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