Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO “ ARISTIDE LEONORI”
INDIRIZZO MUSICALE

Cod. Mecc. RMIC854008 - C.F. 80236250587  rmic854008@istruzione.it
Via Achille Funi, 41 00125 – Roma 06/52311607 fax 065216211
PEC: rmic854008@pec.istruzione.it http://www.istitutoleonori.it

Prot. n. 7206/D1e
Roma, 14/12/2012
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. 44 del 01/02/2001, concernente il regolamento e le istruzioni generali sulla gestione
amministrativa-contabile delle istituzioni Scolastiche;
Vista la legge n. 244 del 24/12/2007;
Vista la richiesta delle docenti della sezione infanzia;
Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche
Professionalità richieste e/o non disponibilità dei docenti interni a svolgere incarichi di cui al
presente bando;
Vista la necessità di garantire il tempestivo avvio delle attività di ampliamento dell’Offerta
Formativa per l’a.sc. 2012/2013
INDICE
la selezione per il reclutamento di docenti esperti esterni, mediante contratti di prestazione d’opera
sia in forma individuale sia tramite Associazioni, cui affidare compiti di insegnamento e/o di
collaborazione per i seguenti progetti extracurriculari:
Corso di musica:
Ore di prestazione massimo 40/50 minuti a settimana a sezione in orario scolastico nelle aule della
scuola dell’infanzia con inizio dalle ore 8,45
Durata del corso dalla I settimana di gennaio 2013 al 7 giugno 2013 per un totale di 20 incontri
Costo massimo a carico delle famiglie 40/45 euro a bambino con la garanzia di n. 19 gratuità
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate sulla base
dei criteri di seguito specificati:
(punteggio max attribuibile= punti 100)
Titolo conservatorio o equipollenti
Attestati di formazione attinenti ambito richiesto
Esperienze lavorative nell’ambito didattico-musicale
Precedenti attività svolte presso I.C. A. Leonori (continuità)
Eventuali referenze certificate
L’esperto dovrà essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.

Punti 25
Punti 10
Punti 15
Punti 35
Punti 15
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La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio acquisito il Dirigente Scolastico deciderà, in maniera insindacabile, a chi
affidare l’opera di cui al presente bando.
La domanda di presentazione alla selezione, in carta semplice, in busta chiusa, deve essere
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Aristide Leonori” sito in Via Achille Funi n. 41 00125
Acilia Roma, direttamente a mano o a mezzo raccomandata che deve pervenire entro il 03/01/2013;
tale termine è perentorio, le domande pervenute oltre la data indicata saranno automaticamente
escluse dal procedimento di selezione.
Nella domanda occorre dichiarare di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs n.
196/2003)
Si avverte che non saranno prese in considerazione le domande inviate per posta se non pervengono
all’istituto entro il termine indicato.
Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate e dei
titoli indicati ed ad inviare comunicazione di accettazione della proposta direttamente al contraente
che sarà scelto all’indirizzo indicato.
Il presente bando è affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito www.istitutoleonori.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con preghiera di affissione all’albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Lina Porrello)

