LICEO GINNASIO STATALE
“A. MANZONI”
Via Orazio, 3 - 20123 MILANO
Tel. 02/876589 -02/86451708 - FAX 02/72003013
Prot. n. 1658 /VI.10

Milano, 5 luglio 2019
Al Sito Web della Scuola
All’Albo online

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO DI CANTO CORALE
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTI gli articoli 5 c. 2 e 7 c. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;
VISTO il regolamento per la nomina di esperti esterni, approvato con delibera del Consiglio di
Istituto del 16/05/2019
VISTO il progetto “Si canta!” a.s. 2019/2020, approvato dai competenti organi collegiali;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei laboratori sottoindicati si rende necessario procedere
all’individuazione di contraenti esterni cui conferire contratto di prestazione d’opera per la
realizzazione del progetto, in mancanza di risorse professionali adeguate interne al Liceo
COMUNICA
che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico di conduzione di un laboratorio di
canto (uno curricolare ed uno extracurricolare) ad un esperto esterno nei termini seguenti:
REFERENTE PROGETTO: Prof.ssa Antonella Porrà
FINALITA’: La finalità del progetto (acquisizione di un uso abbastanza corretto della voce inteso
come mezzo di decodificazione del linguaggio musicale tonale nei suoi elementi e nelle sue strutture
portanti) si concretizza nella realizzazione di un coro polifonico capace di esibirsi in pubblico con un
repertorio che attinge a diverse epoche storicheL’intervento dell’esperto mirerà in particolare a
sviluppare/consolidare le capacità espressive dei singoli e del gruppo.
PERIODO DI SVOLGIMENTO: anno scolastico 2019/20
CLASSI COINVOLTE: n. 5 (1 prima e 4 seconde)
IMPEGNO ORARIO:
- N. 5 ore curricolari per classe a quadrimestre nell'orario di servizio delle insegnanti che hanno
aderito al progetto
- un'ora e mezza a settimana il lunedì in fascia pomeridiana dalle 13.30 alle 15.00 con la presenza
di una delle insegnanti coinvolte a turnazione con due o tre delle classi coinvolte a incontro.
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Si declinano i compiti afferenti all’attività di esperto esterno: predisporre la programmazione di
intervento in base agli orari già stabiliti dall’istituto; collaborazione continua con i docenti
responsabili; cooperazione con il Dirigente Scolastico; curare, insieme con gli altri docenti coinvolti,
la produzione finale dei prodotti previsti nel progetto; relazione finale dettagliata.
RISORSE STRUTTURALI: Aula per lo svolgimento delle lezioni e Aula Magna
REQUISITI RICHIESTI
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
a)
titolo di studio inerente all’attività da svolgere;
b)
correlazione tra attività professionale svolta dal candidato e gli specifici obiettivi dell’attività
per la quale è richiesto l’intervento;
c)
precedenti esperienze maturate nelle scuole secondarie relative all’attività formativa per la
quale è richiesto l’intervento;
d)
programma da realizzare nel corrente anno scolastico
e)
altre esperienze maturate nel settore di riferimento
f)
capacità attitudinali e pedagogiche
g)
assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
COMPENSO
La collaborazione occasionale sarà retribuita per le ore effettivamente svolte con un compenso lordo
orario omnicomprensivo di euro 41,32 (IVA, o eventuale IRAP, o versam. INPS inclusi).
Il compenso pattuito sarà liquidato previa presentazione della seguente specifica documentazione:
fattura elettronica, relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli interessati, in possesso dei requisiti personali, culturali e professionali, dovranno far pervenire la
domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo Classico “A. Manzoni”, unitamente al CV in
formato Europeo, entro e non oltre le ore 12:00 del 30/07/2019 in busta chiusa recante il
nominativo del candidato e la dicitura “Domanda per la selezione di un esperto di canto corale”.
Le domande possono pervenire tramite:
- invio postale, a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale), all’indirizzo via Orazio 3 –
20123 Milano
- consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dell’Istituto, negli orari di apertura al pubblico (dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00)
- PEC in formato digitale all’indirizzo mipc01000c@pec.istruzione.it
La procedura, per l’attribuzione dell’incarico, verrà effettuata anche in presenza di un solo aspirante.
SELEZIONE DEI CANDIDATI
L’esame delle candidature ed i colloqui si svolgeranno nei primi giorni del mese di settembre, previo
avviso ai candidati.
Verrà compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione che terrà conto dei
seguenti parametri e punteggi:
TABELLA DI VALUTAZIONE
Diploma di Conservatorio o titoli accademici di
I e II livello rilasciati dai Conservatori di musica
e dagli istituti musicali pareggiati.
In caso di più titoli, si valuterà solo il titolo
superiore.

Precedenti esperienze maturate nelle scuole
secondarie relative all’attività formativa per la
quale è richiesto l’intervento

Max 10 punti
Voto da 6 a 6,99 punti 1
Voto da 7 a 7,99 punti 2
Voto da 8 a 8,99 punti 4
Voto da 9 a 9,99 punti 6
Voto 10
punti 8
Voto 10 con lode punti 10
per ogni incarico assegnato (sarà valutato un
solo incarico di almeno 60 ore, per ogni anno
scolastico) = 5 pt
Max 35 punti

Esperienza concertistica di direttore di coro
(titoli artistici).
Colloquio per valutare:
- programma da realizzare nel corrente
anno scolastico (max 6 punti)
- altre esperienze maturate nel settore di
riferimento (max 8 punti)
- capacità attitudinali e pedagogiche
(max 6 punti)
Correlazione tra attività professionale svolta
dal candidato e gli specifici obiettivi dell’attività
formativa per la quale è richiesto l’intervento
valutata dalla Commissione attraverso esame
del CV

1 punto per ciascuna esperienza diversa
Max 10 p.
Max 20 punti

Max 25 punti

Totale

Max 100 punti

L’eventuale continuità di collaborazione con lo stesso Istituto darà diritto a preferenza in caso di
parità di punteggio.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
I dati personali forniti dal Contraente saranno oggetto di trattamento ai sensi del Regolamento U.E.
2016/679 (G.D.P.R.) come da informativa allegata.
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’albo online sul sito web della Scuola per l’opportuna
pubblicizzazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Milena Mammani
(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs 39/93)

Allegati:
1 - Domanda di partecipazione alla selezione
2 – Consenso per acquisizione del certificato ai sensi dell'articolo 25 bis del DPR n. 313/2002
3 – Informativa Privacy

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445 del 2/12/2000)
Cognome e nome / Ragione sociale
Residenza / domicilio legale

Via/piazza
CAP

Codice Fiscale / Partita IVA

Il sottoscritto, consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate le sanzioni
previste dal Codice Penale secondo quanto prescritto dall’art.76 del DPR 445/2000 e che, inoltre,
qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera,
CHIEDE
di partecipare alla selezione del Liceo Classico “A. Manzoni” di Milano per l’affidamento di un
incarico professionale per il progetto “Si canta!” per la formazione di un coro polifonico
DICHIARA
- di essere nato/a il ______________________________ a ________________________________
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi UE o
extra UE) secondo le risultanze del Comune di __________________________________________
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero di
non essere iscritto o di esserne stato cancellato per le seguenti motivazioni ____________________
________________________________________________________________________________
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di procedimenti; e/o
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza;
- di dichiarare disponibilità immediata ad assumere l’incarico, previo contratto, secondo il
calendario concordato con il docente referente del progetto;
- che l’indirizzo al quale deve essere fatta pervenire ogni comunicazione relativa alla presente
selezione è il seguente:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
- di essere in possesso dei seguenti titoli:
TITOLI DI STUDIO
Diploma di conservatorio o
dei diplomi accademici di I e
di II livello rilasciato dai
Conservatori di musica e
dagli istituti musicali
pareggiati.
TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze pregresse di
corsi analoghi nelle scuole
secondarie di durata non
inferiore a 60 ore per anno
scolastico

punti

Esperienza concertistica di
direttore di coro (titoli
artistici).

Altre esperienze maturate nel
settore di riferimento

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data, _________________

Il dichiarante
(firma leggibile per esteso)
________________________________

Allega la seguente documentazione:
- curriculum vitae
- fotocopia documento di identità
- Programma da realizzare nel corrente anno scolastico
- dichiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte della
scuola
-

Altri documenti:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL
DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nat_ il _ I__I____ in ______________________________________________________________
(se nato all'estero indicare anche lo Stato)
______________________________________________

Sesso:

Maschile

Femminile

Codice fiscale _____________________________________________________

PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL
CERTIFICATO CASELLARIO GIUDIZIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 25 bis DEL DPR 313/2002 E AL
TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
_______________________________________________________________________________
(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)
Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento

Data _______________________________
Firma ______________________________

