Prot. 5919/C14

Milano 29 dicembre 2015

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado
Sito web dell'istituto

OGGETTO: Procedura selettiva per individuazione di un esperto musicista cui conferire l’incarico per la
realizzazione del progetto STUDENTI ATTIVI – CIG n. ZB117D3A8B

Il Dirigente Scolastico
VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni
scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà d’insegnamento e pluralismo culturale;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 268/2007, di modifica del D.P.R. 567/96 che disciplina le iniziative
complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche;
VISTO iI DDG prot. AOODPIT 11 ° 1117 che definisce Ia disponibilità di risorse programmate per la realizzazione della
progettualità volte a promuovere la partecipazione studentesca nella scuola da parte degli studenti delle istituzioni
scolastiche secondarie di secondo grado;
VISTO il progetto presentato in data 16 novembre 2015 – prot. 5126/C14;
VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Prot. 0017679.04-12-2015 che finanzia il Liceo
Scientifico Vittorio Veneto per €9.639,31.
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire l’incarico per lo
svolgimento del progetto;
CONSIDERATO che presso l’istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità
richieste;
INDICE
la selezione per l’individuazione di un esperto musicista al fine della realizzazione del progetto STUDENTI ATTIVI.
1 - ENTE APPALTANTE: Liceo Scientifico Statale “Vittorio Veneto” - Milano
2 - OGGETTO: selezione per il reclutamento di un musicista esperto di laboratorio musicale a cui affidare l’incarico
per la realizzazione di un percorso musicale extracurricolare da realizzarsi presso i locali del Liceo Scientifico
Vittorio Veneto – Via de Vincenti 7 – MILANO ogni venerdì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 dal mese di febbraio
al mese di giugno con esclusione dei periodo di sospensione dell’attività didattica.
Il progetto prevede la realizzazione di una band musicale e l’attività dovrà concludersi con un concerto di fine
anno. Sono previste 35 ore di attività pomeridiana (un incontro settimanale di due ore da febbraio a maggio e
15 ore per la preparazione e l’attuazione del concerto di fine anno e di alcune attività sul territorio da
concordare).
L’ incaricato dovrà attenersi alle norme dettate dal Liceo Scientifico Statale “Vittorio Veneto” - Milano.

3 - REQUISITI PREVISTI:
 Titolo di studio attestante la formazione di livello universitario
 Comprovate esperienze professionali di settore
 Collaborazioni con enti artistici riconosciuti e con associazioni culturali
 Comprovate esperienze didattiche, in particolare di conduzione di laboratori, anc he in contesti giovanili e
scolastici
L'incarico verrà svolto nei locali individuati dall'Istituto e le modalità sono nella piena disponibilità esecutiva del
prestatore d'opera intellettuale. I soggetti interessati dovranno inoltre dichiarare:
 idoneità fisica all'impiego;
 godimento dei diritti inerenti l'elettorato politico attivo;
 non avere condanne penali né procedimenti penali in corso;
 non avere condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 309undecies del codice penale, ovvero di non essere destinatario di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori.
4 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: compilazione della graduatoria: la graduatoria sarà compilata dall’
apposita commissione e a suo insindacabile giudizio.
L'incarico sarà conferito al candidato che, sulla scorta dei criteri valutati, come sopra formulati, avrà conseguito il
punteggio più elevato (graduatoria).
Laddove l'esperto sia un dipendente pubblico l'istituzione scolastica deve rispettare le prescrizioni di cui all'art. 58 del D. Lg.
vo 29 / 1993 (autorizzazione).
5 - LUOGO ESECUZIONE: l'incarico verrà svolto nei locali individuati dall'Istituto o in luoghi adiacenti alla sede
dell'istituto con le modalità individuate dal prestatore d'opera.
6 - DOCUMENTAZIONE: nella domanda di partecipazione alla selezione (allegato 1), in carta semplice e indirizzata al
Dirigente scolastico dell'istituto, gli interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti indicati al punto 3,
allegare il C.V. che dimostri l'adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi formativi del singolo
progetto, nonché il possesso dei titoli di cui al punto 10.
7- TERMINE ED INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE della domanda: le offerte dovranno pervenire, con consegna a
mano, a pena l'esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11 gennaio 2016, in busta chiusa, con la dicitura
“Bando Progetto Studenti Attivi” presso il Liceo Scientifico Statale "Vittorio Veneto” via De Vincenti, 7, –
20148 Milano.
8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARA: vedere "criteri".
9 - TRATTAMENTO ECONOMICO:
Importo € 35,00 ORARIO LORDO per attività assimilabili alla lezione frontale (su tale compenso graveranno le
ritenute di legge) - € 17,50 ORARIO LORDO per le attività di preparazione dello spettacolo di fine anno.
La corresponsione del compenso avverrà in un'unica soluzione, dopo la prestazione, al termine del corso, previa
presentazione di fattura elettronica o ricevuta se trattasi di lavoratore occasionale.
10— CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: accesso ad una graduatoria con punteggio come di seguito specificato:

A - TITOLI DI
STUDIO

Diploma di istituto secondario di secondo grado
Altra laurea non di indirizzo
Diploma di strumento (equipollente a laurea triennale)
Diploma di specializzazione (equipollente a laurea quinquennale)
Comprovata esperienza professionale come musicista

B - ESPERIENZE
MATURATE Comprovata esperienza di didattica nella musica
Precedenti esperienze di laboratorio musicale in questo istituto
con esito positivo collaborazione)

Punti
2
3
10
15
1 punto a contratto fino ad un
massimo di 10 punti
1 punto a contratto fino ad un
massimo di 10 punti
2 punti per attività riferibile ad anno scolastico fino ad
un massimo di 10 punti

MAX 50 PUNTI

11
— ALTRE INFORMAZIONI:

E’ possibile fare domanda di conferimento ad una o più moduli in elenco;

la partecipazione alla gara non vincola l'amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
concorrenti;

l'inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l'esclusione dalla gara;

saranno pure escluse le domande pervenute oltre il termine indicato;

le domande presentate non possono essere ritirate o sostituite;

l'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda valida;

nel caso di mancata stipulazione del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l'Amministrazione
potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria;

nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione
dell'offerta.

All.1) domanda di partecipazione
All.2) scheda esperto esterno
All.3) tabella di valutazone
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ANNAMARIA FANZINI
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

(ALL. 1)
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
LICEO SCIENTIFICO STATALE
“VITTORIO VENETO”
Via De Vincenti 7
20151 MILANO
OGGETTO: Domanda di partecipazione al Bando per l’individuazione di collaboratori esterni per la
realizzazione del progetto “STUDENTI ATTIVI”
Il sottoscritto______________________________________________ C.F. ______________________
Nato a _________________________________________ (Prov _____) il _______________________
Residente a _________________________via ________________________n° ____ C.A.P. ________
Telefono ___________________ cell. ______________________
e-mail________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per l’inserimento nelle graduatorie degli esperti esterni per la realizzazione del
progetto in oggetto in qualità di esperto esterno per la seguente attività:
1. _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino Italiano
 di godere dei diritti politici
 di essere dipendente di altre amministrazioni (precisare) ________________________________.
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
(precisare)_____________________________________________________________________.
 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal
Referente del Progetto assicurando altresì la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio
delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.
Allegati: Curriculum-vitae
Scheda esperto esterno
Altra documentazione utile (precisare)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________________
Data __________________

Firma _________________________________
(ALL. 2)

SCHEDA ESPERTO ESTERNO
Dati anagrafici:
Cognome: ______________________________ Nome _____________________________ nato/a il _______________ a
____________________________________
_________________________________

(____)
Cap.

residente

__________

a

____________________________

Tel.

Fisso

(____)

____________________

in

Tel.

via
Cell.

______________________ C.F. _____________________________ e-mail __________________________________

Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
dichiara sotto la propria responsabilità
1

 di essere dipendente da altra Amministrazione Statale: _______________________
_______________________________________________________________________
 di NON essere dipendente da altra Amministrazione Statale;
 di
essere
lavoratore
autonomo/libero
professionista
in
possesso
di
partita
IVA
n°
___________________________________ e di rilasciare regolare fattura;
 di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere fattura con addebito del
2% a titolo di contributo integrativo.
 di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa
del 4%.
 di svolgere una prestazione occasionale soggetta a ritenuta d’acconto (20%).
Dichiara inoltre che, alla data del ___________ sommando i compensi per lavoro autonomo occasionale percepiti da tutti i
committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi:



ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00
non ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di € __________________.

 che l’attività svolta è una collaborazione coordinata e continuativa a progetto con iscrizione alla gestione separata INPS di
cui all’art. 2, c. 26, l. 08/08/95, n° 335 .


di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il compenso.
Ragione Sociale: ______________________________________ Sede legale_________________________________
C.F./P.I. __________________ Tel. ___________________________

***********************************************************************************
Modalità di pagamento:
 Bonifico su C/C bancario o postale intestato a: …………………….……………..…………. con il seguente CODICE IBAN ( 27 caratteri )

Il sottoscritto si impegna a non variare in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, assumendosi ogni responsabilità in
caso contrario, quanto dichiarato.
Data, __________________

1

Firma
__________________________________

Specificare quale. In ottemperanza al D. Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di
appartenenza per il conferimento dell’incarico. Consegnare ultimo cedolino di stipendio.

Allegato 3 – Tabella di valutazione
Al Dirigente scolastico del
Liceo Scientifico Vittorio Veneto
di Milano
PRECEDURA SELETTIVA PER LA RICERCA DI UN ESPERTO (MUSICISTA)
CIG.N. …………………….
TITOLI
* (Si valuta soltanto il titolo superiore)

Massimo
Punti 20

1 Diploma di istituto secondario di
secondo grado

2 punti

2.Altra laurea non di indirizzo

3 punti

3.Diploma di strumento (equipollente a
laurea triennale)*
4.Diploma di specializzazione
(equipollente a laurea quinquennale)*
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Comprovata esperienza professionale
come musicista

Comprovata esperienza di didattica nella
musica

Precedenti esperienze di laboratorio
musicale in questo istituto con esito
positivo

A cura del
candidato

Pagina del
Curriculum

Punteggio attrib.
dalla
Commissione

Da comp. a
cura del
cand.

Pagina del
Curriculum

Punteggio attrib.
dalla
Commissione

10 punti
15 punti
Massimo
Punti 30
1 punto a
contratto
fino ad un
massimo di
10 punti
1 punto a
contratto
fino ad un
massimo di
10 punti
2 punti per
attività
riferibile ad
anno
scolastico
fino ad un
massimo di
10 punti

totale punteggio attribuito dalla commissione
Punteggio massimo conseguibile : punti 50

DATA………………….
FIRMA………………………………..

