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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI FINALIZZATO ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm.ii.; 
- VISTA la Legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
- VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
- VISTO il DPR 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
- VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  
- VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approvato con delibera n. 4 del Consiglio di 

Istituto del 10 aprile 2017; 
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 78 del 28 novembre 2016 con la quale è stato approvato il 

PTOF dell’Istituto – triennio 2016-2018; 
- VISTA la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 art. 1 comma 503 
- VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2021 
- VISTA la Legge 13/08/2010 n. 136; 
- CONSIDERATA la necessità di individuare un esperto per la realizzazione del laboratorio di batteria da 

realizzarsi in orario pomeridiano alla scuola secondaria di primo grado B. Buricchi; 
 

SI RICHIEDE 
al  personale  interno  dell’I.C.  “Mascagni”di proporre la propria disponibilità a svolgere il seguente 
incarico: 

 
Attività musicale 
n. 1 Esperto 

- laboratori di batteria in orario pomeridiano; 
- lezioni musicali per l’introduzione alla batteria rivolte agli alunni della secondaria di primo grado; 
- periodo di svolgimento novembre 2021 – maggio 2022; 

 
 

Eventuali requisiti specifici: 
 particolare e comprovata specializzazione nel settore richiesto 
 titolo di studio attinente all’area 
 precedenti esperienze in ambito scolastico relative al campo di intervento. 
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DOCUMENTAZIONE 
Per la presentazione della domanda occorre: 
1 - domanda di candidatura, in carta libera, con elencati i titoli posseduti attinenti l’area in questione 
2 - proposta progettuale 
3- curriculum vitae. 

 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di candidatura entro le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 
2021 
Le domande devono essere inviate esclusivamente per e-mail all’indirizzo poic80800b@istruzione.it 
Nell’oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura “Selezione personale interno per il conferimento di 
un incarico per l’ampliamento dell’offerta formativa, ATTIVITÀ MUSICALE 

 
AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE 
Le domande sono ritenute ammissibili ed approvabili se: 
• pervenute entro la data di scadenza indicata dal bando; 
• presentate da soggetto ammissibile; 
• complete della documentazione richiesta. 

 
Il presente avviso sarà da ritenersi valido anche in caso di una sola candidatura  

 

ASSEGNAZIONE INCARICO 
Il candidato prescelto sarà contattato per concordare i tempi e le modalità di collaborazione. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale 
e della dichiarazione delle ore svolte, al costo orario di € 30,00 lordo stato. 
Si fa presente che i percorsi saranno attivati a condizione che siano erogati all’Istituto i finanziamenti 
necessari. 

 
PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati personali” e 
del 
Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati personali loro pertinenti sono utilizzati 
dall’Istituto esclusivamente per lo svolgimento della presente procedura e per la gestione del rapporto di 
collaborazione che dovesse instaurarsi in esito alla stessa. 

 

RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO 
Il presente avviso di gara è reperibile sul sito web della scuola http://www.mascagniprato.edu.it 
 

documento firmato digitalmente 

f.to Il Dirigente Scolastico reggente 
Prof.ssa Emanuela Antonella Lucirino 
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