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          Al SITO WEB (Area Riservata) 

          Agli Atti della Scuola 

 

 

OGGETTO: Avviso rivolto al personale interno per la selezione di due docenti di strumento (pianoforte 

e chitarra) per la                        realizzazione del progetto “LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE”, 

articolazione del MACRO Progetto di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: 

“Vivere la Musica”. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF triennale 2022/2025 approvato con dal Consiglio di Istituto con delibera n. 9 del 22/12/2021 

VISTO l’aggiornamento annuale al PTOF a.s. 2022/2023 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.46 

del 27.10.2022; 

VISTO il Regolamento di Istituto sulla selezione degli esperti approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 14 del 14.03.2022 

CONSIDERATA la necessità di accertare la presenza di particolari competenze disponibili nel corpo docente 

dell’istituzione al fine di affidare l’incarico di docente interno per l’insegnamento del pianoforte e della 

chitarra, per la realizzazione del progetto “LEZIONI DI STRUMENTO MUSICALE” inserito 

nell’ambito del MACRO Progetto di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/2023: “Vivere la 

Musica”; 

 RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto prestazioni oltre il   regolare 

orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno          orario; 

 

 
INDICE IL PRESENTE AVVISO 

 

 
Art. 1 - Requisiti generali di ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sottoelencati requisiti essenziali: 

 Diploma di Diploma di Conservatorio o Diploma in Didattica Musicale a indirizzo 

Strumentale; 

 Essere un docente dell'Istituto Comprensivo Olga Rovere; 

 Esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
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Art 2 – Prestazione richiesta 

 
Le attività progettuali saranno finalizzate a: 

 fornire strumenti di crescita per esprimere la propria personalità e sensibilità artistica attraverso lo 

studio di uno strumento, 

 far acquisire nuove conoscenze nell’ambito della cultura artistico-musicale imparando a connettere i 

saperi in una visione multidisciplinare, 

 avvicinare i ragazzi alla cultura e alla pratica musicale e guidarli alla conoscenza di strumenti e 

repertori specifici, 

 promuovere la consapevolezza delle proprie capacità e dei propri talenti, 

attraverso lezioni di pianoforte e di chitarra. 
E’ previsto un impegno di 38 ore da parte di ciascuno dei docenti di strumento per un totale di 19 incontri 

della durata di 2 h ciascuno, da tenersi con cadenza settimanale a partire dal 9 gennaio 2023 fino al 05 

giugno 2023. Le prestazioni saranno svolte nel corso dell’a.s. 2022/2023, in orario extracurriculare nella 

giornata del lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30 salvo diversi accordi con il Dirigente Scolastico o un suo 

delegato. 

Il compenso, stabilito nella misura oraria di € 46,45 (lordo Stato) secondo le tabelle del CCNL vigente, è 

comprensivo di ogni ritenuta conto dipendente e conto Istituto e sarà erogato al docente         aggiudicatario a 

conclusione dell’attività prevista, previa verifica della realizzazione della stessa e convalida da parte del 

Dirigente Scolastico. 

I docenti si impegnano a collaborare con il docente referente del Progetto nella pianificazione della struttura 

pedagogico/organizzativa del percorso didattico e nella programmazione dettagliata dei          contenuti degli 

interventi; s’impegnano, inoltre, a firmare il registro didattico delle presenze. 

 

 

Art. 3 - Modalità e termine di presentazione delle 

candidature 

 
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modello allegato, corredata dal Curriculum Vitae 

datato e firmato e dalla copia del documento di identità valido, dovrà essere inviata all’indirizzo email 

istituzionale: rmic877001@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 di martedì 13 dicembre 2022, 

indicando nell’oggetto: Candidatura per progetto “Lezioni di strumento musicale” 

 
Art. 4 - Criteri di valutazione 

 
L’esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, eventualmente 

coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, sulla base della seguente tabella di valutazione: 

 
TITOLI PUNTEGGIO 

Altri titoli certificati e coerenti con l’incarico, 

oltre al titolo di accesso 

3 punti per ogni titolo, Max 15 punti 

Esperienze pregresse di collaborazione con 

altre Scuole di ogni ordine e grado, della stessa 

tipologia dell’incarico da conferire 

1 punto per ogni collaborazione documentata, Max 10 

punti 

Servizio di ruolo 2 punti per ogni anno prestato nel ruolo di attuale 

appartenenza 

 



A parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato più giovane.  

 

 
Art. 4 – Pubblicazione della graduatoria 

 
Il risultato della selezione sarà pubblicato sul Sito dell'Istituto e all'Albo online di questa Istituzione 

Scolastica. 

 
Art. 5 - Attribuzione incarico 

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

pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

L’Istituto si riserva, inoltre, il diritto di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei 

titoli dichiarati, ai sensi del D.P.R. n. 455/2000. 

Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto potrà procedere all’affidamento 

dell’incarico ad altro aspirante. 

 
Art. 6 - Revoche e surroghe 

 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per 

fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività. 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il 

mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. 

Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse 

rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e inviata a mezzo 

email. 

 

Art. 7 - Modalità di impugnativa 

 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive 

modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. 

Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare 

al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 
Art. 8 - Modalità di accesso agli atti 

 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della normativa vigente, solo e soltanto quando 

saranno concluse tutte le operazioni. 

 
Art. 9 – Informativa Privacy 

 
I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto della legislazione vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Con l’invio della candidatura, i concorrenti acconsentono al trattamento dei loro dati secondo 

quanto         previsto nella presente procedura. 

Il Titolare del trattamento è: l’I.C. Olga Rovere, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro -tempore 



Prof.ssa Marisa Marchizza, rmic877001@istruzione.it, rmic877001@pec.istruzione.it 

Il Responsabile del Trattamento è: il DS Prof.ssa Marisa Marchizza. 

Il Responsabile della Protezione dei dati o Data Protection Officer (RPD o DPO) è EUSERVICE SRL, 

Via Dante Alighieri, 12 – 00027 Roviano (RM) – P.IVA 08879271008 

Nella persona dell’Ing. Angelo Leone  email: angelo.leone@euservice.it PEC: info@pec.euservice.it 
 

Art. 10 - Responsabile unico del procedimento 

 
Responsabile unico del procedimento è il DSGA Dott.ssa Antonella Orlandi. 

 
Art. 11 - Definizione delle controversie 

 
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Roma. 

 
Art. 12 - Pubblicità 

 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul Sito dell'Istituto e all'Albo online di 

questa Istituzione Scolastica. 

 

Si allega: 

- Modello di domanda 

 
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo, Tel. 0761597012. 

 

 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof.ssa Marisa Marchizza 
                          Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  

                     e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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