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Avviso di selezione per l’individuazione di un docente esperto, interno all’Amministrazione 

Scolastica, per lo svolgimento delle attività di insegnamento strumentale e musica d’insieme 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO che l’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di 
Carpineti-Casina ha programmato la realizzazione, nell’a.s. 2020/2021, del progetto denominato “SCUOLA DI 
MUSICA” previsto dal piano triennale dell’offerta formativa; 

 
CONSIDERATO che il suddetto progetto prevede l’insegnamento degli strumenti musicali: Flauto Traverso, 
Clarinetto, Saxofono, Chitarra, Basso elettrico, Pianoforte, Batteria, Tromba e attività di musica d’insieme; 

 

RILEVATA la necessita di individuare docenti esperti, interni all’Amministrazione Scolastica, per lo 
svolgimento delle predette iniziative didattiche; 

 
RICHIAMATO l’ art. 35 del vigente C.C.N.L. – Comparto Scuola, riguardante le collaborazioni plurime del 
personale docente, 
 
VERIFICATA la disponibilità da parte dell’istituzione scolastica ad assumere gli impegni di spesa necessari, 

 

EMANA 
 

il seguente avviso di selezione per l’individuazione di docenti esperti, interni all’Amministrazione Scolastica, 
per lo svolgimento dell’insegnamento di strumenti musicali, rivolti agli alunni delle classi 3-4-5 scuola 
primaria, 1-2-3 scuola secondaria e alunni delle scuole superiori già frequentanti la Scuola di musica negli 
anni passati, da realizzare nei mesi da Novembre 2020 a Maggio 2021 per un monte ore: 
 

ORE ORE SETTIMANE TOTALI 

BATTERIA 2,5 27 67.5 

CHITARRA 4,0 27 108 

PIANOFORTE 3,0 27 81.0 

FL-CLAR 2,5 27 67.5 

SAX 0.5 27 13 

TROMBA 0,5 27 13 

MUSICA D’ASSIEME 1,5 16 24 

 
in orario da definire con il docente referente del progetto. 

 

Art. 1 – SOGGETTI INTERESSATI 
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione il personale docente con contratto di lavoro in 
essere, a tempo determinato o indeterminato, in servizio presso l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina. 
Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti: 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero i 
requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 97/2013; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere 
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stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
d) 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; 

e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro l’abuso e 
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile non aver riportato condanne per taluno dei 
reati previsti dal codice penale, ovvero non essere stato destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
g) non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico oggetto del presente avviso di selezione ovvero 
in condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività dell‘Istituto Comprensivo Carpineti-Casina; 
Tutti i prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 
della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale affidamento 
dell’incarico. 

 
Art. 2 – REQUISITI VALUTABILI 
Verranno valutati i seguenti requisiti: 
- titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed ogni altra competenza certificata utile agli effetti 
dell’incarico oggetto della selezione; 
- pregresse esperienze lavorative maturate nella conduzione di insegnamento di strumento musicale con 
alunni presso la scuola  primaria e/o secondaria di I o II grado; 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione 
della domanda di partecipazione alla selezione. 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Carpineti-Casina si riserva la 
facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE 

Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (da redigere 
secondo il modello allegato A) e la relativa documentazione all’ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo 
di Carpineti-Casina, situato in Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti, a mezzo posta mediante raccomandata A/R, 
posta elettronica (istituzionale) all’indirizzo reic826006@istruzione.it o “brevi manu” entro e non oltre le ore 
10:00 del 23 ottobre 2020. Non farà fede il timbro postale. 
In ogni caso farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta in arrivo sul plico (se trasmesso a mezzo posta 
mediante raccomandata A/R o “brevi manu”) o sull’istanza (se trasmessa per posta elettronica certificata) 
dall'Ufficio Protocollo dell’Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina. 
Il recapito intempestivo del plico/istanza, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo 
rischio del soggetto partecipante. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 
- curriculum vitae, obbligatoriamente stilato secondo il modello europeo, compilato e sottoscritto dal 
candidato, con la precisa indicazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative maturate, utili ai fini 
della valutazione; 
- la fotocopia di un documento d’identità valido del candidato. 

Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
In caso di inoltro dell’stanza in forma cartacea, il plico contenente la predetta documentazione dovrà recare 
esternamente l’indicazione del mittente e la dicitura “Candidatura esperto interno insegnamento strumento 
musicale:_____________” e dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina, Via F. 
Crispi, 74, 42033 Carpineti (RE). 
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In caso di inoltro via posta elettronica (istituzionale) dell’istanza, l’oggetto della e-mail dovrà riportare la 
dicitura ““Candidatura esperto interno insegnamento strumento musicale:_____________”. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 
avviso di selezione. 
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno prese 
in considerazione. 
Non saranno, inoltre, ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 
- pervenute all’ Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina oltre il termine previsto nel 
presente avviso; 
- prive del curriculum vitae e/o della fotocopia del documento d’identità; 
- in cui non sia stata sottoscritta la domanda di partecipazione e/o il curriculum vitae. 

 

Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 

Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 
all’uopo istituita. 
La predetta Commissione provvederà all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei 
candidati e alla predisposizione della graduatoria di merito. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla base della valutazione dei 
titoli posseduti e delle esperienze lavorative maturate, secondo la seguente griglia di valutazione: 

 
 

titoli valutabili valutazione 

titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed ogni altra 
competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto della 
selezione 

(max 30 punti: 3 punti per ogni 
titolo, specializzazione, attestato 

di formazione/competenza 
acquisiti) 

esperienze lavorative valutabili valutazione 

pregresse esperienze lavorative maturate nella conduzione di corsi di 
docente sullo strumento musicale all’interno dell’istituto 

(max 40 punti: 4 punti per ogni 
singola esperienza) 

pregresse esperienze lavorative maturate nella conduzione di corsi di 
docente sullo strumento musicale all’interno dell’istituto 

(max 30 punti: 3 punto per ogni 
singola 

esperienza) 

totale max 100 punti 

 

Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta valida. Il 
Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, provvederà ad adottare il provvedimento di 
approvazione degli atti di selezione. 
La graduatoria sarà pubblicata all'albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina. La 
pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni (art. 14 comma 7 del D.P.R. 275/1999). 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 

base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico. 
In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria sarà immediatamente definitiva in 
considerazione della mancanza di controinteressati. 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il maggior punteggio complessivo. In caso di 
candidati che riportino il medesimo punteggio totale si procederà a sorteggio. 
Si fa presente che l’esito positivo della selezione, e l’utile inserimento in graduatoria, non genera in alcun 
modo l’obbligo di conferimento dell’incarico da parte dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina che si 
riserva, inoltre, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere o revocare in qualsiasi momento la 
presente procedura di selezione, tramite comunicazione sul sito web dell’Istituto senza che i candidati 
possano vantare alcun diritto. 



L’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina si riserva, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la 
documentazione comprovante quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione 
alla selezione e pertanto di eseguire idonei controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese in sede di 
domanda, anche ai fini e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 
Le dichiarazioni non veritiere e la formazione o uso di atti falsi saranno punite ai sensi dell’art. 483 del Codice 
Penale e comporteranno la decadenza dall’incarico. 
In tal caso l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina procederà all’affidamento dell’incarico, al candidato che 
segue nella graduatoria. 

 
Art. 5 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
Il candidato individuato secondo la procedura selettiva di cui al presente avviso verrà invitato a presentarsi 
presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Carpineti-Casina per il perfezionamento dell’incarico. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera d’incarico. L’esperto dovrà assicurare la propria 
disponibilità per tutta la durata del progetto. 
L’incarico dovrà essere svolto dal docente esperto oltre il proprio orario di servizio e documentato mediante 
la tenuta di un registro. 
La misura del compenso orario è pattuita in € 35.00 (lordo stato). Il compenso complessivo verrà commisurato 
alle ore effettivamente prestate e opportunamente documentate (max ore di lezione nella tabella sopra 
riportata). Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese  di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi oltre a 
quello sopra citato. Il compenso sarà assoggetto alla disciplina fiscale e previdenziale prevista dalla vigente 
normativa. 
Il compenso verrà corrisposto in due soluzioni: mese di Febbraio e entro 30 giorni dal termine della 
prestazione previa presentazione del sopracitato registro, debitamente compilato, attestante le attività 
didattiche svolte e di una breve relazione finale. 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicarti all’interessato. Detti ritardi non 
daranno origine, in nessun caso, ad ulteriori oneri a carico dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina. 
Si fa presente che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza prima dell’inizio dell’attività. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-
Casina. 
 

Art. 6 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali dei quali l'Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina entrerà in possesso saranno trattati, 
nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche, esclusivamente per le finalità di 
gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico. 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei. Il 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Sara Signorelli. Il Responsabile del trattamento 
dei dati è la Direttrice dei Servizi Generali ed Amministrativi Bonini Patrizia. 
 
Art. 7 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on - line e sul sito web dell’Istituto Statale 
Comprensivo di Carpineti-Casina e trasmesso alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della 
provincia di Reggio nell’Emilia, con richiesta di pubblicazione. 
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina alcun 
obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario revocare 
e/o annullare la procedura di selezione indetta col medesimo. 

 

Art. 8 – NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e 
regolamentari vigenti in quanto applicabili. 

 
 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 e 
normativa connessa 

 


