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Prot. N. 1143 del 03/02/2020
All’Albo della Scuola
Al Sito web

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTO ESTERNO
MAESTRO DI CANTO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA

la determina dirigenziale prot. n.13415 del 30/12/2019

VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativa all’ a. s. 2019/2020;

VISTO

il D.I. 129 del 28/08/2018 ed in particolare l’art.28 e norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;

VISTO

il D.I. 12/10/1995 n. 326, recante la disciplina dei compensi alle figure
coinvolte nei corsi di aggiornamento;

VISTA

la Delibera del Collegio dei Docenti del 13/09/2019;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Istituto del 13/09/2019;

CONSIDERATO che la Scuola ha inserito nel PTOF a.s. 2019/20120 IL PIANO TRIENNALE
DELLE ARTI;
VISTO

l’Avviso pubblico MIUR AOODPIT/1464 del 19 ottobre 2018;

VISTO

l’Avviso pubblico regionale nota AOODRCAL/24476 del 30 ottobre 2018;

VISTA

La Nota AOODRCAL.REGISTRO UFFICIALE.U.0025965.23-11-2018:
“Graduatoria dei progetti approvati”;

1

CONSIDERATO che si rende necessario individuare un esperto " Maestro di coro” per il
concerti con coro di voci bianche che si terrà per la manifestazione finale
del progetto che è prevista nel mese di giugno 2020;
VISTA

Il Protocollo d’intesa stipulato tra questo Istituto Comprensivo, l’Istituto
Comprensivo di Aprigliano e la Scuola Paritaria LA NUOVA ORSA
MAGGIORE;

CONSIDERATO che nel Piano in questione è prevista la partecipazione degli alunni che
frequentano l’Istituto Comprensivo di Aprigliano e della Scuola Paritaria LA
NUOVA ORSA MAGGIORE;
VISTO

l’Avviso Prot. N. 676 del 21/01/2020;

VISTO

che alla data del 30 gennaio 2020 non è pervenuta nessuna istanza

RENDE NOTO
E’ INDETTA SELEZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI UN “MAESTRO DI CORO”
ESTERNO.
ART. 1
La premessa è parte integrante dell’Avviso.
ART. 2
Le attività dovranno essere realizzate nelle Sedi :
1. IC “DON MILANI – DE MATERA” V CS presso le sedi “G. DE
MATERA”, “S. ALBO”, “ DE RADA” sempre a Cosenza;
2. IC “APRIGLIANO” presso le varie sedi del Comune di “APRIGLIANO”
e di “CAMARDA”, nonché presso la sede del Comune di “PIETRAFITTA”
3. SCUOLA PARITARIA NUOVA ORSA MAGGIORE nel comune di
Rende.
ART. 3 REQUISITI GENERALI
Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana (tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’ Unione
Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 07/02/1994 n. 174);
b) Età non inferiore a 18 anni;
c) Godimento dei diritti politici e civili;
d) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica. Amministrazione,
né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
e) Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso che precludano
la costituzione del rapporto di pubblico impiego.
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ART. 4 REQUISITI SPECIFICI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di ammissione alla selezione, di cui al presente avviso, gli aspiranti in
possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) DIPLOMA IN CANTO CONSEGUITO presso il CONSERVATORIO;
b) ESPERIENZE CERTIFICATE IN QUALITA' DI MAESTRO DI CORO IN
SCUOLE PUBBLICHE E/O PRIVATE.
Titoli culturali / professionali



DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE;
LAUREA TRIENNALE.

Esperienze professionali



PRESTAZIONE D'OPERA SVOLTA IN PRECEDENZA;
PROGETTO DI INTERVENTO.
ART. 5 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
La Commissione potrà attribuire un max di 100 crediti, come da tabella sotto indicata:

A) TITOLI DI ACCESSO

Crediti max 72

DIPLOMA IN CANTO CONSEGUITO presso il
CONSERVATORIO

6 crediti per valutazioni fino a
90/110
7 crediti per valutazioni di
almeno 91/110, incrementati:
 di 0,2 per ogni voto
superiore a 90/110;
 di 1 per la lode
Max 12 crediti

ESPERIENZE CERTIFICATE IN QUALITA' DI
MAESTRO DI CORO IN SCUOLE PUBBLICHE E/O
PRIVATE

10 crediti per ogni esperienza
Max 60 crediti

B) TITOLI CULTURALI / PROFESSIONALI

Crediti max 12

DIPLOMA DI ISTRUZIONE SUPERIORE

6 crediti per
valutazioni fino a
80/100
7 crediti per
valutazioni di almeno
81/100, incrementati:
 di 0,2 per ogni
voto superiore a
80/100;
 di 1 per la lode
Max 12 crediti
1 credito per laurea triennale fino ad un
max. di 1 crediti

LAUREA TRIENNALE
C) ESPERIENZE PROFESSIONALI

Crediti max 16
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PRESTAZIONE D'OPERA SVOLTA IN PRECEDENZA

5 crediti per ogni anno, fino ad un Max
crediti 5;

PROGETTO DI INTERVENTO

Max 11 crediti

ART. 6 TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura alla selezione deve essere presentata entro e non oltre le ore 14,00 del
07/02/2020.




Modalità di presentazione dell’istanza:
consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere
riportata la seguente dicitura: oggetto “Invio candidatura AVVISO ESPERTO ESTERNO
MAESTRO DI CORO”;
Posta Elettronica Ordinaria csic8al008@istruzione.it “Invio candidatura AVVISO ESPERTO
ESTERNO MAESTRO DI CORO”;
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul Sito della Scuola
www.icdonmilanidemateracs.edu.it entro il 09/02/2020. La pubblicazione ha valore di notifica
agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine
massimo di giorni cinque (5) dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo avviso e con
firma autografa o con firma digitale (pena esclusione) corredata da:
curriculum vitae su modello europeo;
fotocopia di un documento di riconoscimento.

-

ART. 7 CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause tassative di esclusione:
Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
Istanze non complete;
Omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
Documento di identità scaduto o illeggibile.








ART. 8 - CONTROLLI
L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L.445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con
richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato.
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto
di collaborazione con l’Istituto.
ART. 9 - RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo previsto per il ESPERTO ESTERNO MAESTRO DI
CORO è di € 17,50 per un numero di ore non inferiore a 50(cinquanta) compenso
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omnicomprensivo di ritenute a carico del dipendente e dello Stato ed eventuali spese di viaggio,
vitto e alloggio.
Le relative liquidazioni avverranno a conclusione delle attività, previo conteggio delle ore
certificate e registrate, che dovranno essere dettagliatamente documentate.
Si precisa che la liquidazione del compenso, omnicomprensivo avverrà alla conclusione delle
attività e a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione
Scolastica.
ART. 10 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio degli Istituti della rete e sui rispettivi
Siti delle scuole.
ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 l’IC “DON MILANI –DE MATERA”
V CS dichiara che il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in
conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi dell’art.
13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f); l’IC “DON MILANI –DE MATERA” V CS
dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste
nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà
effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili
con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte
facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere
comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste;
che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge
e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità
a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati
è l’IC “DON MILANI –DE MATERA” V CS.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il responsabile del
procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico IMMACOLATA CAIRO.
ART. 13- FORO COMPETENTE
Per tutte le eventuali controversie è competente il foro di COSENZA (CS).
In allegato:
 Allegato A – Domanda di partecipazione.
 Allegato B – Tabella valutazione titoli.
 Allegato C - Consenso dei dati personali
 Allegato D – Proposta progettuale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Immacolata Cairo
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