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AVVISO PUBBLICO 
 

RECLUTAMENTO ESPERTI 
 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il verbale del 29/06/2009 del Consiglio di Circolo n. 2 del 05/11/2008, con il quale è stato 
approvato il Progetto “Musicalmente percorso didattico strumentale per la Scuola 
Primaria; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate, 

EMANA 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI 
 

L’Istituto intende reclutare esperti per la realizzazione di un progetto musicale dal titolo 
“Musicalmente percorso didattico strumentale per la Scuola Primaria” rivolto alle classi terze e 
quarte per favorire l’apprendimento del linguaggio musicale; 

Il progetto prevede l’impiego di 4 insegnanti di strumento affidati a ciascuna classe come da 
tabella: 

  Classe terza  Classe quarta 
VIOLINO  12 ore  12 ore 

CLARINETTO  12 ore  12 ore 
PERCUSSIONI  12 ore  12  ore 

CHITARRA  12 ore  12 ore 
TOTALE ORE  48 ORE  48 ORE 

 
I candidati dovranno  attestare, con curriculum vitae europeo, il possesso dei titoli 

professionali e culturali e le specifiche competenze.  
 
Modalità di partecipazione 
 

Tutti gli interessati possono produrre domanda, debitamente corredata di curriculum vitae 
europeo, da indirizzare al Dirigente Scolastico del Direzione Didattica Statale IX Circolo 
Japigia 1 Via Peucetia 50 70100 Bari. La domanda dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo 



 
entro e non oltre le ore 12.00 del 14 novembre  2009. Sul plico contenente la domanda dovrà  
essere indicato, il mittente e la dicitura ESPERTO PROGETTO MUSICALMENTE. 
Il  presente bando è reperibile sul sito della scuola www.circolojapigia1bari.it 
 
Criteri di selezione 
 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
corrispondente alle esigenze progettuali. 

La valutazione dei candidati verrà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 
apposita, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, sulla base di “titoli professionali e culturali 
dichiarati” con attribuzione di max 5 punti per ogni titolo specifico. 
 
Retribuzione 
 

Per ogni corso di strumento di 12 ore è previsto un compenso totale pari a € 310.00 
omnicomprensivo ed al lordo di: 
• Tutte le spese eventualmente affrontate; 
• IVA 
• IRAP per la quota a carico dello Stato, se dovuta 
• Contributi Previdenziali INPS di cui all’art. 2 c.26 L335/95., anche della quota a carico 

dell’Istituto, se dovuti ; 
• Ogni altro onere di qualsiasi natura dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni. 

. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al 

trattamento di fine rapporto. 
 
Tutela della Privacy 
 

La Direzione Didattica Statale IX Circolo “Japigia 1” di Bari, in riferimento alle finalità 
istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, 
registra, elabora, conserva e custodisce, dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in 
relazione, nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 
 

In applicazione del D.L.gs. 196/2003, i dati personali saranno trattati in modo lecito, 
secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
verranno custodite, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale 
dell’Istituto. Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. 

Il presente bando verrà affisso all’Albo scolastico e sarà inviato per posta elettronica alle 
Istituzioni Scolastiche, al Comune di Bari, all’U.S.P. di Bari, all’U.S.R. della Puglia. 
                                                                                                       
                                                                         

                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                               (Prof.ssa Patrizia Rossini) 

 
    
                                                                  
 
 
 
 
 
Ass.te amm.va  
A.ROCA                                                                                    


