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         Impruneta, 29/09/2022 
 

   Alle scuole della Provincia di Firenze  

        A tutti gli interessati  

          Alla Sezione amministrazione 

          trasparente (albo on line)  

  

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO INCARICO 

SULL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 

2022/2023 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTO il DPR n. 275/1999;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”.  

VISTO il D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n, 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi”;  

VISTO il D.Lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture”;  

 VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e il Dlgs 19 aprile 2017, n.56 “Correttivo” del Codice dei contratti  

 pubblici ed in particolare l’art. 32 c. 2 che dispone” prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

 contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

 elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la L. 55/2019; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica in tema di collaborazioni esterne alle 

PP.AA.;  

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’individuazione di esperti approvato con delibera del C.d.I. n. 6 del 

13/02/2019 e successivamente modificato con delibera C.d.I. n. 20 del 29/04/2019;  

CONSIDERATO che il progetto risultava inserito nel PTOF per il triennio 2020/2022, nel Libro dei progetti 

per l’a.s. 2021/2022 alla pagina 16, aggiornato nel mese di giugno 2022 ed è stato aggiornato anche il PTOF 

per il triennio 2023/2025 come deliberato dal C.d.I. in data 22/09/2022; 

VISTA la Nota MI 643 del 27/04/21 – PIANO ESTATE 2021; 

VISTO il bando di cui al DM 48 art. 3 c. 1 lettera a “Contrasto alla povertà ed alla emergenza educativa 

2021” e la valutazione positiva da parte della Commissione del progetto “Arricchiamoci di CULTURA - Per 

una dolce ripresa” - presentato dall’Istituto, nell’ambito della prosecuzione dei corsi estivi del Piano Scuola e 

del Piano di Miglioramento; 

VISTO che le risorse erogate ed impegnate non sono state completamente spese; 
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 CONSTATATA l’impossibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale interno e valutato che 

si rende necessario procedere all’individuazione di soggetti ai quali conferire incarichi per collaborazione 

plurima e in subordine contratto di prestazioni d’opera per l'attuazione dell’offerta formativa prevista 

dall'istituto; 
 

EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 

  

reclutamento esperto con Laurea specifica per l’insegnamento di disciplina musicale con il compito di 

insegnare agli alunni la musica nella scuola dell’infanzia in ragione della istituzione del Curricolo Verticale 

così come espresso nel PTOF dell’Istituto. 

 

DESCRIZIONE PERIODO   IMPORTO LORDO 

Insegnare agli alunni la musica 

nella scuola dell’infanzia. 

Dalla stipula del 

contratto fino al 

30/06/2023 ovvero 

fino al termine delle 

ore contrattualizzate  

  MAX €. 35,00/h lordo dipendente per 

10 ore per 10 gruppi 

  

  

  

ART. 1 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

  

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati dovranno 

presentare i seguenti titoli:  

• Curriculum vitae, in formato europeo e limitatamente a titoli ed esperienze maturate nell’ambito delle 

attività formative previste dal presente bando;  

• Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta (Laurea specifica per l’insegnamento di disciplina 

musicale);  

• Proposta d’articolazione del progetto;  

• Eventuali esperienze specifiche riconducibili all’oggetto della prestazione;  

• Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni inerenti all’oggetto l’azione per cui si richiede 

la selezione;  

• Corsi di perfezionamento. 

 

ART. 2 - PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE DELL’INCARICO 
 

L’Istituto procederà alla designazione dell’incarico secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla 

normativa vigente: 

  1) Personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche, con incarico a Tempo Indeterminato, con i 

         quali instaurare rapporto di collaborazione plurima cui conferire incarico previa autorizzazione del  

         dirigente scolastico della scuola di appartenenza;  

     2) Personale esterno libero professionista; 

      3) Associazioni che possano garantire il reperimento di personale avente le caratteristiche richieste. 
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 ART. 3 - PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

  Le attività di cui al presente Avviso avranno inizio dalla data di stipula del contratto e si concluderanno il 

30/06/2022 ovvero fino al termine delle ore contrattualizzate. 

Le sedi per lo svolgimento dell’incarico sono:  

 

• Infanzia Buondelmonte – Via Buozzi – Tavarnuzze (FI) 

• Infanzia Luca della Robbia – Via Roma – Impruneta (FI) 

• Infanzia Maria Maltoni – Via San Gersolé – San Gersolè (FI 

 

Art. 4 - TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI 

AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  

  

La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere presentata al Dirigente Scolastico dell’I.C. Primo 

Levi di Impruneta indicando INCARICO SULL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023 

 

• tramite raccomandata ((non farà fede il timbro postale) o brevi manu all'indirizzo: I.C. Primo Levi 

di Impruneta - Via I Maggio 47 – 50023 – Impruneta (FI)  

oppure 

 

via PEC al seguente indirizzo: fiic824009@pec.istruzione.it .  

 

per motivi di necessità e di urgenza entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 13 ottobre 2022, utilizzando 

esclusivamente il modello allegato al presente bando.  

 

In caso di invio a mezzo PEC la domanda e la documentazione a corredo dovrà essere debitamente 

archiviata in file zip protetto da password che verrà fornita all’indirizzo email: 

annunziata.inferrera@posta.istruzione.it il giorno dell’apertura delle domande pervenute. 

 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato. Nella domanda i 

candidati o l’associazione, sotto la propria responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine quanto segue:  

• Cognome e Nome  

• Luogo e data di nascita  

• Residenza  

• Essere in possesso della cittadinanza italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

• Godere dei diritti civili e politici;  

• 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;  

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione musicale 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta  

mailto:annunziata.inferrera@posta.istruzione.it
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 Dovrà essere, inoltre, indicato il recapito e/o indirizzo e-mail per eventuali comunicazioni di questa scuola, 

relative al presente avviso.  

I titoli e le competenze possedute devono essere documentati, anche con autocertificazione, fermo restando 

l’obbligo di esibire la documentazione all’atto della stipula del contratto.  

L’incarico potrà essere revocato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, qualora dovesse verificarsi 

l’inosservanza della prestazione professionale oggetto dell’incarico medesimo.  

 

ART. 5 - REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE  

  

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri:  

  

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza Voto 110 e 

lode  

Voto da 101 a 110  

Voto da 89 a 100  

Voto da 66 a 88  

  

  

Punti 6  

Punti 4  

Punti 3  

Punti 2  

Per ciascuna docenza in corsi di formazione rivolti a docenti o formatori, 

coerenti con le attività formative previste dal progetto  

1 Punto fino ad un massimo 

di 12 

Per ogni corso di formazione coerente con le attività formative previste dal 

progetto  

1 Punto fino ad un massimo 

di 12  

Per ciascuna attività svolta con alunni, docenti o genitori coerente con le 

attività previste dal progetto  

i- in scuole statali: 

ii-  in scuole paritarie, pareggiate e parificate  

 

 

2 Punti 

1 Punto 

fino ad un massimo di 15  

Per ciascuna attività svolta con alunni, docenti o genitori coerente con le 

attività previste dal progetto all’interno di questo Istituto 

2 punti per ogni anno 

scolastico fino ad un 

massimo di 15 punti 

Corsi di perfezionamento 2 Punti per ogni corso fino 

ad un massimo di 10  

Totale Punteggio massimo 70  

  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell’ordine che segue:  

1. Maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento;  

2. Precedenti esperienze presso le scuole, con valutazione positiva. 

  

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un unico curriculum 

pervenuto entro i termini, pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

 

  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 

 

 

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE “PRIMO LEVI” DI IMPRUNETA 

 

comprensivo di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Via I Maggio, 47 - 50023 Impruneta(FI) Tel. 0552020500 

Codice meccanografico: FIIC824009 Codice Fiscale 94080590485 

e-mail:fiic824009@istruzione.it PEC: fiic824009@pec.istruzione.it 

Sito internet: http://www.icprimolevi.edu.it/ 

  

 

ART. 6 - APPROVAZIONE DELL’ELENCO 

 

L’elenco dei selezionati verrà pubblicato mediante affissione nella sezione dell’albo on line dell’Istituzione 

Scolastica sul sito web www.icprimolevi.edu.it.  

Gli interessati potranno presentare ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso tale 

termine l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione dell’attività.  

 

  

ART. 7 - COMPENSO E DURATA DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ.  

  

L’incarico dovrà essere espletato dalla data di stipula del contratto ed entro la fine 30/06/2023 ovvero fino al 

termine delle ore contrattualizzate. 

Il compenso orario è fissato nella misura complessiva indicata nella colonna “Importo lordo” della tabella 

riportata nelle premesse. Tale compenso è omnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa 

vigente compresa quota carico del datore di lavoro e sarà corrisposto al termine delle attività. 

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da 

altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio 

di detta autorizzazione.  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione previa presentazione del registro delle attività realizzate, la relazione finale e la dichiarazione 

dettagliata delle ore prestate e del documento fiscale giuridicamente valido.  

 

  

ART. 8 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
 

Il Responsabile del procedimento di selezione è il dirigente Pro-Tempore Prof. Marco Poli in qualità di 

rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo Primo Levi di Impruneta.  

 

  

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 

DEL D.LG.VO. 193/06 E GDPR 679/2016  

  

Il Candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di 

cui al presente bando. Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e del GDPR l’istituto si impegna al trattamento 

dei dati personali solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.  

 

  

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI  

  

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. Per 

quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria e al 

regolamento dell’Istituto recante la disciplina per la stipula dei contratti di prestazione con esperti per  

https://www.elsamorante.edu.it/
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particolari attività ed insegnamenti (collaborazioni occasionali) approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera 

n. 6 del 13/02/2019 e successivamente modificato con delibera del C.d.I. n. 37 del 26/11/2019 
Il Presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituto e sul sito web dell’Istituto, nella sezione 

amministrazione trasparente, al seguente indirizzo: 

 http://www.icprimolevi.edu.it             

                Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Marco Poli 

          (Firma digitale) 

 

  

Si allega:  

1. modello domanda di partecipazione - modello dichiarazione punteggio - dichiarazione sostitutiva di 

partecipazione. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER AFFIDAMENTO 

INCARICO SULLA METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA PER L’A.S. 2022/2023 

 

 

L’Associazione____________________________ propone il Sig. ____________________ 

 

OPPURE  

 Il sottoscritto ________________________________________________________________  

  

nato  a ________________________________ il ___________________________________   

  

residente a_______________________________ via ________________________________  

  

e mail _______________________________ cellulare  ______________________________  

  

CF ______________________________ P. IVA (eventuale)____________________________  

  

 

 

chiede   

  

l'ammissione alla selezione per titoli per l'attività di cui all’avviso di selezione 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia  

DICHIARA  

  

sotto la personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali all’ammissione 

previsti;  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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;  

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta.  
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Allega:   

 

  

❖ CV formato europeo;   

❖ copia di un documento di identità valido; 

❖ Tabella di valutazione (in calce) debitamente compilata. 

  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della selezione: 

[  ] Sì  

[  ] No (in questo caso la domanda non sarà considerabile)   

  

Dichiara di aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva le prescrizioni.  

  

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti all’avviso:  

  

[   ] residenza  

  

[   ] altra dimora: ____________________________________________________  

  

- tel.: ___________________________________________  

  

- e-mail: ________________________________________  

   

  

 Data:   

 

 

 

 

 

                     Firma  
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DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DAL 

CANDIDATO* 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO DALLA 

SCUOLA 

Laurea, specialistica o magistrale, 
attinente al settore di pertinenza Voto 
110 e lode - 6 punti 
Voto da 101 a 110 - 4 punti 

Voto da 89 a 100 – 3 punti  

Voto da 66 a 88 – 2 punti 

6  

 

Per ciascuna docenza in corsi di 

formazione rivolti a docenti o formatori, 

coerenti con le attività formative 

previste dal progetto – 1 punto fino ad 

un massimo di 12 

12  

 

Per ogni corso di formazione coerente 
con le attività formative previste dal 
progetto – 1 punto fino ad un massimo 
di 12 

12  

 

Per ciascuna attività svolta con alunni, 
docenti o genitori coerente con le 
attività previste dal progetto: 

i-  in scuole statali - punti 2 

ii- in scuole paritarie, pareggiate e 

parificate – punti 1 

fino ad un massimo di 15 

15  

 

Per ciascuna attività svolta con alunni, 

docenti o genitori coerente con le 

attività previste dal progetto all’interno 

di questo Istituto – 2 punti per ogni 

anno scolastico fino ad un massimo di 

15 

15  

 

Corsi di perfezionamento – 2 punti per 

ogni corso fino ad un massimo di 10 
10  

 

TOTALE 70   

 

* N.B. Riportare la pagina e il paragrafo del proprio CV cui fa riferimento il punteggio auto attribuito 

 


