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Prot. n. 7285/4.1.o 
 Matino, 31 /10/2018  
 
 
Oggetto: LETTERA DI INVITO PER RECLUTAMENTI ESPERTI PROGETTI POF ai sensi del D.I.  
               n.44/2001 per l’anno scolastico 2018/2019 
 
Visto il D.I. n.44 del 01/02/2001 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche e, in 
particolare, gli articolo 32,33 e 40; 
Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 
Visto i Progetti/Attività previsti nel Programma Annuale 2018; 
Considerato che per l’anno scolastico 2018/2019 si rende necessario procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa, per 
l’attuazione dei progetti P.T.O.F.; 

RENDE NOTO 
Che è aperta la selezione per il conferimento, per l’anno scolastico 2018/2019, degli incarichi sotto indicati, 
mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reperimento degli esperti,da 
utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 
 
 
N° 1 esperto di musica - BATTERISTA -   prove e concerto di Natale 2018    €.18.43 L.D. per un massimo 
di n.10 ore  
- Frequenza Liceo Musicale (V anno) / Conservatorio 
- Comprovata esperienza orchestrale   

 
REQUISITI RICHIESTI 
 

1. 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; 

2. non essere sottoposti a procedimenti penali in corso. 
SI PRECISA CHE: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 
qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il 
contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, 
dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira e deve pervenire entro le ore 12,00 del               
15 novembre 2018 alla segreteria dell’Istituto. 
Per le richieste inviate a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale. 
 

1. Per l’ammissione alla selezione occorre presentare: 
• Domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, di particolare e comprovata 

qualificazione professionale (vedi allegati A e B); 
• La dichiarazione dei titoli specifici attinenti alle attività cui è destinato l’incarico; 
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• La dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e secondo 
il calendario predisposto dalla Dirigenza e/o dal docente referente del progetto; 

• Il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
2. La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, (la quale potrà avvalersi della 

consulenza di persone coinvolte nel progetto come da regolamento conferimento incarichi) al cui 
insindacabile giudizio è rimessa la scelta finale dell’esperto cui conferire l’incarico. L’istituzione 
scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni, Enti di 
comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti 
collaborazioni con l’Istituto. 

3. La valutazione, fatto salvo il titolo di accesso, terrà conto dei seguenti criteri: 
• Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 
• Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 

obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività  formativa per i quali è richiesto 
l’intervento; 

• Precedenti esperienze didattiche e esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 
• Precedenti collaborazioni con la scuola contraente, in assenza di valutazione negativa. 
• Collaborazioni con altri Enti nel territorio. 

4. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

5. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra Amministrazione dovranno essere 
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

6. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei 
corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

7. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa,conferisce l’incarico e 
sottoscrive la convenzione/contratto con l’esperto. L’entità massima del compenso lordo è quella 
prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore. 

8. L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’istituto, previa 
presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di documento fiscalmente valido. 
Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. 

9. Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale di Matino per le finalità di gestione della selezione e 
potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 
vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il 
Dirigente Scolastico. 

10. Il presente avviso è pubblicato all’albo della scuola e sul sito www.istitutocomprensivomatino.edu.it 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria. 
 
           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                       Prof.ssa Giovanna Marchio  
                                                                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                        dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 

 


