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Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Istituto Comprensivo Statale di Belgioioso 
Via F.lli Cervi, 4 – 27011 Belgioioso (PV) 

Tel. 0382969143 – C.F. 90007630180 
Uffici : PVIC814003@istruzione.IT – pvic814003ec.istruzione.it 

Direzione : dsbelgioioso@gmail.com 
www.icbelgioioso.gov.it 

 
 

ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI PAVIA 
ALL’ALBO 

AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

 
 

OGGETTO: Selezione Esperti interni e/o Esterni all’Amministrazione Scolastica da impiegare nel Progetto 
del Piano dell’Offerta Formativa A.S. 2017/18 , “Attività extraverbali: capacità ritmico-melodico canoro”  
per le scuole primarie. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’art. 40 comma 1 della Legge 449/1997 che consente alle Istituzioni Scolastiche la stipulazione di 
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari insegnamenti; 
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 
VISTO l’art. 23 della legge n. 62 del 18/04/2005 (Legge comunitaria 2004) che ha abrogato la possibilità per 
le pubbliche amministrazioni e quindi, anche per le Istituzioni Scolastiche di procedere al rinnovo dei 
contratti; 
VISTO il D.LGS. 50/2016; 
VISTO il "Regolamento d’ Istituto per l'acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture" approvato dal 
Consiglio di Istituto con delibere n.  41 del 08/11/2016; 
VISTO il P.T.O.F relativo agli AA.SS. 2016/17 -2017/18 –2018/19;  
CONSIDERATI gli obiettivi e le finalità formative del P.T.O.F. di questa Istituzione Scolastica; 
VISTO che per la realizzazione delle attività progettuali previste dal PTOF è necessario avvalersi delle 
prestazioni professionali qualificate di esperti interni e/o esterni all’Amministrazione scolastica, non 
essendo presenti tra il personale in servizio presso questo Istituto, Docenti disponibili e/o con adeguate 
competenze in materia; 
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RILEVATO che dette attività progettuali vengono finanziate da disponibilità a sostegno dell’Offerta 
formativa, provenienti da contributo dei genitori; 
 
 

 
RENDE NOTO CHE 

 
è indetta la seguente procedura selettiva ad evidenza pubblica per la selezione di più esperti in attività di 
Docenza, aventi le caratteristiche professionali indicate nella tabella di cui al seguito, derivante dalla 
comparazione dei titoli e delle esperienze professionali possedute dagli aspiranti. 
 

1 – TITOLO DEL PROGETTO: “ MUSICA INSIEME, CANTIAMO E SUONIAMO ” plessi SCUOLA  Primaria di 
Linarolo  
DESTINATARI: Alunni della Scuola Primaria di Linarolo (7 classi) 
IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIATO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE: € 3.250,00                        
DATA DI INIZIO E FINE PROGETTO:   da ottobre  2017  a giugno 2018   fino ad esaurimento delle ore 
 

2 – TITOLO DEL PROGETTO: “IL GIOCO DELLE NOTE” plessi SCUOLA  Primaria di Belgioioso 

DESTINATARI: Alunni della Scuola Primaria di Belgioioso   (14 classi) 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIATO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE: € 3.500,00                       

DATA DI INIZIO E FINE PROGETTO:   da ottobre 2017 a giugno 2018 per le classi terze, quarte, quinte;  

da gennaio 2018 a giugno 2018 per le classi prime e seconde fino ad esaurimento delle ore 

 

3 – TITOLO DEL PROGETTO: “IL GIOCO DELLE NOTE” plessi  SCUOLA  Primaria di Albuzzano 

DESTINATARI: Alunni della Scuola Primaria di Scuola primaria di Albuzzano  (9 CLASSI) 

IMPORTO MASSIMO DEL CONTRIBUTO FINANZIATO, COMPRENSIVO DI OGNI ONERE: € 1.540,00                        

(/00) DATA DI INIZIO E FINE PROGETTO: da gennaio 2018 a giugno 2018 per tutte le classi  fino ad 

esaurimento delle ore 

 

 

Svolgimento:  
Il  Progetto dovrà essere concluso entro il termine delle attività didattiche anche nel caso in cui il monte ore 
non sia stato completamente svolto. La corresponsione del compenso sarà di conseguenza proporzionata 
alle ore effettivamente svolte. 
Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando: 

1)  la domanda di partecipazione alla selezione, redatta e indirizzata al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso, dovrà pervenire entro le ore 12:00  del 29/09/2017 ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica: pvic814003@istruzione.it – pvic814003@pec.istruzione.it o, 
in alternativa, consegnata tramite posta ordinaria o brevi manu  entro il medesimo termine. (Non fa 
fede il timbro postale); 

2) La domanda dovrà essere corredata dall’ Istanza di partecipazione, dal curriculum vitae in formato 
Europeo dalla copia fronte retro di un Documento di identità in corso di validità; 

 
L’istanza può essere presentata attraverso la compilazione dell’allegato modello A, attraverso il quale è 
richiesto ai candidati di dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art 48 del D.P.R. 445/2000, 
quanto segue: 
1.  Le generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, eventuale P. IVA residenza,  
recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica); 

mailto:pvic814003@istruzione.it
mailto:pvic814003@pec.istruzione.it
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2. il possesso della cittadinanza italiana o in uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
3. di godere dei diritti civili e politici;  
4. di 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 giudiziario;  
5. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
6. di essere/non essere dipendente di altre pubbliche amministrazioni; 
7. di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni; 
8. di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 
9. di essere a conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR. 62/2013) e di 
impegnarsi a rispettarlo in tutte le sue parti; 
10.  che tutte le dichiarazioni indicate nel curriculum relativamente ai titoli culturali ed esperienze 
professionali sono veritiere e documentabili a richiesta dell’Istituzione Scolastica; 
11. di autorizzare l’Istituto Comprensivo di Belgioioso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D.Lgs 196/2003 per gli adempimenti di legge, ivi compresa la pubblicazione al sito www.icbelgioioso.gov.it 
della relativa graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico; 
12. l’indirizzo e-mail al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 
13. di non richiedere all’Istituto Comprensivo di Belgioioso alcun indennizzo per i costi sostenuti per la 
produzione del materiale richiesto dalla presente procedura di selezione; 
14. Se dipendenti pubblici di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal superiore gerarchico 
all’esercizio di altra attività lavorativa. In questo caso la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione; 
15. di essere a conoscenza che la prestazione richiesta non costituisce rapporto di impiego continuativo; 
16. di essere consapevole che il numero di ore indicato nella presente procedura è indicativo di una stima 
massima e che l’istituto comprensivo di Belgioioso avrà facoltà di ridurre il numero di ore in base alle 
esigenze che si rendessero necessarie; 
 
Titoli culturali e professionali richiesti 
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 
specializzazione, anche universitaria. Si prescinde da questo requisito in caso di attività che devono essere 
svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell'arte, dello 
spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando Ia necessità di accertare la maturata esperienza nel 
settore. 
 
Si precisa che: 
- Le attività si svolgeranno nel corso d'anno scolastico 2017/18, in orario curricolare sia antimeridiano che 
pomeridiano in base ad un calendario da concordare con i Docenti di ciascuna scuola e con l’adeguamento 
dell'orario alle effettive esigenze del plesso. 
- La partecipazione alla gara NON vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di NON procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte 
dei concorrenti. 
- Le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. 
- Le domande presentate non potranno essere modificate e /o sostituite. 
- Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno produrre idonea autorizzazione alla 
stipula del contratto. 
- L'Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta. 
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Valutazione candidature, conferimento degli incarichi e compensi  
La selezione delle domande pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico coadiuvato da una 
Commissione tecnica all’uopo nominata. La Commissione procederà alla valutazione delle candidature 
pervenute  2 ottobre 2017 alle ore 13,00, formulando una graduatoria di merito degli aspiranti, in base alla 
valutazione del curriculum vitae. Gli incarichi saranno affidati in ordine di graduatoria, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. 
 
 
La graduatoria di merito sarà espressa con la seguente ripartizione:  
 
Titoli culturali: max punti 10 
 
a) voto del diploma di conservatorio di musica e degli istituti musicali pareggiati o dei diplomi accademici di 
I e di II livello.   
 
Attribuzione punteggi 

 da 6 a 6,99 (o da 66 a 76) 1 punto 

 da 7 a 7,99 (o da 77 a 87) 2 punti 

 da 8 a 8,99 (o da 88 a 98) 3 punti 

 da 9 a 9,99 (o da 99 a 109) 4 punti 

 di 10 (o di 110) 5 punti 

 10 con lode (o 110 e lode) 6 punti 
 
b) Possesso del diploma di Laurea in Musicologia e Beni musicali max punti 4 
 
Curriculum: punti per titoli e anni max 10 punti;  
 
verrà attribuito il punteggio fino ad un punto per ulteriori titoli culturali e professionali pertinenti la materia 
oggetto del bando; 
 
verrà attribuito il punteggio di 2 punti  per ogni anno prestato dal candidato con  esperienza nella 
conduzione di progetti /laboratori/attività di consulenza nelle Scuole degli Istituti Comprensivi. 
 
N.B. In caso di pari merito, verrà preferito il candidato con maggior esperienza nella conduzione di 
progetti /laboratori/attività di consulenza nelle Scuole dell’istituto Comprensivo di Belgioioso. 
 
Cause di esclusione  
Costituiscono causa di esclusione dalla gara:  
• presentazione di domanda incompleta: mancanza della data,  firma,  degli  allegati  richiesti, ecc.;  
• presentazione di dichiarazioni false, mendaci e infedeli;  
• presentazione della domanda oltre la scadenza del termine 
 
PUBBLICITA’ DELLE OPERAZIONI 
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà a proprio insindacabile giudizio una 
graduatoria generale di merito, affissa all'albo on-line dell'Istituto: www.icbelgioioso.gov.it  e inviata via 
email a tutti i partecipanti. 
 
 
 
 
 
 

http://www.icbelgioioso.gov.it/
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Il professionista prescelto sarà invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolarne il rapporto. Il 
contratto verrà redatto ai sensi della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e comprenderà la clausola 
inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. A tale scopo il contraente dovrà fornire comunicazione alla 
stazione appaltante del conto corrente dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti 
autorizzati ad operare presso il conto) 
La liquidazione del corrispettivo avverrà entro 30 gg. dal ricevimento della fattura elettronica/notula, e 
presentazione del registro attestante le ore effettivamente svolte, corredate da una breve relazione 
conclusiva dell’attività. 
Indipendentemente dai casi previsti dal presente avviso, l’Istituto ha il diritto di promuovere, nel modo e 
nelle forme previste dalla Legge, la risoluzione del contratto con effetto immediato, anche nei seguenti casi, 
senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni: 
1. per abbandono ingiustificato dal servizio; 
2. per ogni altra inadempienza che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 
del Codice Civile (risolubilità del contratto per impedimento). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03, in ordine al procedimento instaurato con il presente avviso, si 
informa che:  
 a)  i dati verranno trattati in relazione alle esigenze istituzionali, amministrative e contabili di questa 
Amministrazione, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati;  
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il 
concorrente, se intende partecipare alla gara onde aggiudicarsi l’appalto, deve rendere la documentazione 
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;  
c) la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara ovvero la decadenza 
dall’aggiudicazione;  
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:  
1) il personale interno dell’Amministrazione implicato nel procedimento; 
 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica della gara;  
3) chiunque a seguito dell’effettuazione della pubblicità c.d. di “gara esperita”; 
4) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.  241;  
e) i dati verranno trattati nel rispetto di quanto disposto dall’art.7 del sopra citato Decreto 
Legislativo196/03; 
 f) Titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico;   
g) Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore S.G.A. Sig. Sandro Bardi 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art.  31 c.1 del D. Lgs del 18/04/2016 n.  50 e della L.  241/1990 e s.m.i.  il Responsabile  unico 
del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Andrea Ignazio Maria Rho. 
L’attività istruttoria è affidata al D.S.G.A. Sandro Bardi 
 
Il presente avviso viene reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web dell’Istituto e trasmesso via e-
mail agli Istituti Comprensivi della Provincia di Pavia. Il destinatario dell’incarico sarà invitato a redigere 
un secondo curriculum privo di dati sensibili per la pubblicazione al sito della scuola, come previsto dagli 
obblighi normativi in materia di trasparenza. Il presente avviso viene pubblicato in data  19/09/2017 al 
sito web dell’Istituto Comprensivo di Belgioioso al seguente indirizzo: 
http://www.icbelgioioso.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/  
Prot. n. 4377 
 
Belgioioso, lì 19/09/2017      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         (Dott. Andrea Ignazio Maria Rho) 

http://www.icbelgioioso.gov.it/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/

