
 

 
 
 
 

Prot. N. 564/VI-3       San Nicolò Gerrei, 12 Febbraio 2020 
              

 
 

                                     A tutto il Personale interessato     
       Agli Atti 

            Al sito web 
                     

 

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

TENUTO CONTO CHE 
 

1. occorre provvedere al reclutamento di tre docenti esperti musicali per lo svolgimento di giurati   valutatori 
per la IX Edizione del Concorso Musicale Suoniamo Insieme inserito nel PTOF per l’anno scolastico 2019/2020, 
adottato con delibera n. 46 del Consiglio di Istituto n. 13 del 19/11/2019, da realizzarsi nelle giornate che 
vanno dal 18 al 22 maggio 2020 dalle ore 09.00 sino al termine delle operazioni.  

 
2. della necessità di avere Commissari che garantiscano la precisa valutazione di tutte le esecuzioni che saranno 

presentate con i diversi strumenti musicali 
 

EMETTE 
 

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di esperti con cui stipulare contratti di collaborazione occasionale 
senza vincolo di subordinazione per attività di giurati valutatori, secondo la seguente tipologia: 
 
1. Un esperto di canto 
2. Un esperto di flauto traverso 
3. Un esperto di strumenti ad arco – violino  
 
I candidati devono essere tutti in possesso dei seguenti requisiti e titoli: 

 cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’UE; 

 godimento dei diritti civili e politici 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei titoli culturali, delle documentate esperienze lavorative e della maturata e 
documentata esperienza nel settore di cui alla successiva tabella di valutazione titoli. 

 
I soggetti interessati ad effettuare le attività sono invitati a presentare la domanda via email all’indirizzo 

caic88500l@istruzione.it  in carta semplice, completa di dati anagrafici, di residenza e domicilio fiscale, recapito 
telefonico ed email,  corredata da dettagliato curriculum vitae, al Dirigente Scolastico dell’Istituto, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 20 Aprile 2020. 

È ammesso anche invio per PEC. 
Le selezioni, fra tutte le domande pervenute, saranno effettuate sulla base del curriculum complessivo del candidato. 

 
Saranno oggetto di valutazione: 

 I titoli di studio 
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 Qualifiche e abilitazioni 
 Documentata esperienza di docenza 
 Precedenti esperienze come giurato  

 
I titoli posseduti saranno valutati secondo la seguente tabella: 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  

TITOLO PUNTEGGIO 

Qualificazione professionale 

Titolo di studio richiesto 5 

Eventuali ulteriori titoli di studio coerenti con l’incarico (1 punto per ogni titolo) Max 3 

Titolo all’insegnamento  3 

Corsi di formazione coerenti con l’incarico (1 punto per ogni corso) Max 10 

Precedenti esperienze come giurato ( 5 punti per ogni evento) Max 20 

Esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento   

Collaborazione con Istituzioni scolastiche (punti 1 per ogni collaborazione) Max 10 

Esperienza di docenza in corsi coerenti con l’incarico  (punti 1 per corso) Max 10 

 
La comparazione delle offerte presentate avverrà il giorno 23 aprile 2020 alle ore 12.00 presso gli uffici, siti in via E. 
D’Arborea a San Nicolò Gerrei. 
L’Istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà non conferire l'incarico per mancanza dei requisiti dei candidati o per 
mancanza/ritiro della copertura finanziaria. 
L’ esperto dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’Istituzione scolastica e provvedere 
autonomamente alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 
Il trattamento fiscale è quello previsto dalla normativa vigente. 
La retribuzione prevista è di € 500,00 onnicomprensivi. L’incarico non dà luogo a trattamento previdenziale e 
assistenziale, né a TFR.  
Il pagamento avverrà entro 60 gg. 
Qualora l’esperto sia dipendente della Pubblica amministrazione dovrà presentare l’autorizzazione da parte 
dell’amministrazione di appartenenza. 
I candidati prescelti non devono avere rapporti di parentela o coniugio con i partecipanti al Concorso, non devono aver 
impartito agli stessi lezioni private né essere (o essere stati) loro docenti nelle scuole di appartenenza, né docenti in 
servizio nei corsi musicali.  
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno trattati ai soli fini 
della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche direttamente interessate. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’Istituzione scolastica. 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Alessandra Pitzalis                                                                                                                
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 c.2 D L.gvo 39/93 
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