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MONTE SAN SAVINO (Arezzo)
Prot. n° 62/B15

Monte San Savino, 09/01/2016

Il Dirigente Scolastico,
Visto il P.O.F. dell’a.s.. 2015/16 e quelli degli anni precedenti - in particolare il Progetto
Musicalmente elaborato per tutto l’Istituto Comprensivo;
considerato che il medesimo prevede alcuni interventi di supporto all’operato della Scuola
mediante esperti esterni a causa della mancanza di specifiche competenze del personale;
considerati i finanziamenti P.E.Z. (2015/16) e i contributi volontari delle famiglie;
visto il Regolamento Amministrativo e Contabile
COMUNICA
•

•

•

Presso l’Istituto Comprensivo, settore Scuola Primaria, saranno svolte attività di educazione
musicale, musica d’insieme con gruppi classe. Oltre a competenze musicali strumentali
specifiche sono richieste abilità metodologiche relative all’età degli alunni (8-10 anni). Le
classi coinvolte sono le quarte e quinte della Scuola Primaria. L’attività sarà svolta sulle sedi
di Monte San Savino e Alberoro nel periodo GENNAIO – MAGGIO 2016
Presso l’Istituto Comprensivo, settore Scuola Secondaria di Primo Grado, saranno svolte
attività di educazione musicale mediante la realizzazione di una band in ciascuna classe ed è
opportuno integrare le competenze dell’insegnante con competenze strumentali specifiche.
Oltre a competenze musicali strumentali specifiche sono richieste abilità metodologiche
relative all’età degli alunni (11-14 anni). Le classi coinvolte sono le prime, le seconde e le
terze della Scuola Secondaria di primo grado. L’attività sarà svolta nel periodo GENNAIO –
MAGGIO 2016 sulle sedi di Monte San Savino e Montagnano;
Sono stabiliti i seguenti pacchetti:
STRUMENTO
SAX
OTTONI
CLARINETTO
FLAUTO TRAVERSO
FLAUTO dolce

SCUOLE SECONDARIE 1°
GRADO
45*
45*
45*
-

SCUOLE PRIMARIE
45*
45*
45*
50 (classi quinte)
50 (classi quarte)

* massimo 90 ore: la suddivisione oraria tra scuole può essere “flessibile” a seconda dei
reali bisogni delle scuole e classi in relazione al pieno raggiungimento degli obiettivi
progettuali.
• La retribuzione degli esperti che saranno individuati avverrà:
per gli Esperti in possesso di diploma di conservatorio € 24,00 orarie
per gli Esperti in possesso di altri titoli idonei
€ 18,00 orarie
L’importo si intende al lordo delle ritenute di legge e sarà corrisposto al termine della
prestazione in proporzione alle ore effettivamente svolte.

Gli interessati possono presentare domanda allegando il proprio curriculum vitae e i titoli
posseduti entro 5 giorni dalla presente pubblicazione.
La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente costituita
formata dal Dirigente Scolastico, l’Insegnante di Musica , la Docente Vicaria e il D.S.G.A.
•

La valutazione delle competenze sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli e requisiti:

a) Precedente esperienza didattica presso l’Istituto:
- punti 5 per ogni anno scolastico di riferimento escluso l’anno in corso.
b) Livello di qualificazione professionale:
Diploma di conservatorio:
voto fino a 85/100 punti 3
voto da 86 a 95 /100 punti 5
voto da 96 a 100/100 punti 10
attestati di formazione e/o corsi di aggiornamento (almeno 40 ore a corso) punti 5 per
ciascun titolo fino ad un massimo di punti 15;
altra laurea punti 3: valutabile un solo titolo.
c) Precedente esperienza in altri istituti e/o Enti del territorio (non cumulabili con quelli di cui al
punto a) punti 3 per ogni anno scolastico di riferimento escluso l’anno in corso. Per lo stesso anno
scolastico si prende in considerazione la prestazione effettuata presso un solo Istituto o Ente.
. In caso di parità di punteggio tra uno o più candidati saranno valorizzate e tenute presenti i
seguenti criteri
a) La continuità didattica
b) Età ( dal più giovane al più vecchio )
•

La valutazione metodologico-didattica avverrà nel corso dell’esperienza e sarà monitorata
dal Dirigente Scolastico. A suo insindacabile giudizio, espresso in forma scritta, qualora le
competenze venissero ritenute inadeguate, si procederà alla risoluzione unilaterale del
contratto.

Ai candidati prescelti sarà offerto un contratto di prestazione d’opera occasionale da
svolgere nel periodo gennaio – maggio 2016 secondo un calendario concordato con l’Istituto presso
le sedi indicate nel presente bando.
Il presente bando viene pubblicato mediante:
° Pubblicazione all’albo pretorio on line

Il Dirigente Scolastico
Enrico Mancini
Firma sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 .2 del D.L.vo n.39/1933

