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Prot. n. 3720                              Roma, 20 novembre 2017  
 
Al personale Docente delle Scuole di 
ogni  ordine e grado della Provincia di 
Roma mediante affissione ai rispettivi  
Albi  
Al Personale Esterno interessato 
mediante  
Pubblicazione sul sito WEB dell’Istituto 
ed affissione  
all’Albo della sede 
principale  
Al Sito WEB  

 
Oggetto: Bando per il reclutamento di esperti per l’attuazione del progetto” 
AMPLIAMENTO DISCIPLINE MUSICALI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 VISTO           il Piano triennale dell’Offerta Formativa;  
CONSIDERATI i criteri per la stipula dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti          esterni ai sensi degli artt. 33 e 40 del D.I. 
44/2001;  

 



EMANA  
 
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di:  
 
 •esperti per l’attuazione del progetto; AMPLIMENTO DISCIPLINE MUSICALI  
 

 
DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

 

SCUOLA  ESPERTO  
 

CLASSE ORE  COMPETENZE 
RICHIESTE  

 Liceo 
Scientifico 
“Teresa 
Gullace 
Talotta”. 
 

Nuove 
Tecnologie 

 4 settimanali 

A-63 Diploma 
accademico di II 
livello in Musica, 
Scienza e tecnologia 
del Suono, di cui al 
D.M 462/03; o 
Diploma accademico 
di II Livello ad 
indirizzo tecnologico, 
di cui al D.M. n.1 
dell’8.1.2004 
AFAM,Diploma 
accademico di II 
livello “musica 
elettronica e 
tecnologie del suono” 
di cui D.M.39 del 
12.3.2007; o Diploma 
di musica elettronica 
(vecchio 
ordinamento); o di 
qualsiasi Diploma 
accademico di II 
livello 
(Conservatorio) 
purchè il piano di 
studio seguito abbia 
compreso almeno 36 
crediti nel settore 
delle nuove 
Tecnologie audio-



digitali e/o della 
musica elettronica. 
Esperienze nel campo 
della composizione 
elettronica ed 
elettroacustica per 
spettacoli di danza , 
teatro, installazioni 
d’arte. 

 

Liceo 
Scientifico 
“Teresa 
Gullace 
Talotta”. 
 

Teoria e 
Composizione 

 2 settimanali 

A-64 Possesso di 
Diploma di vecchio 
ordinamento o di 
Diploma accademico 
di II livello in : 
composizione; 
direzione d’orchestra; 
organo e 
composizione 
organistica; musica 
corale e direzione del 
coro; strumentazione 
per banda. 
Esperienza didattica 
della disciplina in 
scuole superiori di II 
grado. 
 

Liceo 
Scientifico 
“Teresa 
Gullace 
Talotta”. 
 

Musica 
d’Insieme e 
conduzione 
Orchestra 

 2 settimanali 

A-64 Possesso di 
Diploma di vecchio 
ordinamento o di 
Diploma accademico 
di II livello in : 
composizione; 
direzione d’orchestra; 
organo e 
composizione 
organistica; musica 
corale e direzione del 
coro; strumentazione 
per banda. 
Esperienza didattica 



della disciplina in 
scuole superiori di II 
grado.  
 

 
ATTIVITÀ PREVISTE 
Attività delle discipline:  
Nuove Tecnologie Musicali- Saggio finale (giugno 2018) realizzazione di 
installazioni d’arte. Per le ultime classi  realizzazione di composizioni e/o 
installazioni per il conseguimento della Certificazione ADM  
Teoria e Composizione – Elaborazione di progetti compositivi  per il 
conseguimento della Certificazione ADM (per la classe V) 
Musica d’Insieme realizzazione di un  saggio finale (giugno 2018) – concerto e/o 
collaborazione alla realizzazione di  opera d’arte totale (Teatro-danza.) 
Partecipazione al saggio finale per il conseguimento di 3 crediti  per la 
Certificazione ADM 

 
 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
 

Gli/le interessati/e possono presentare domanda utilizzando il modello di 
dichiarazione di disponibilità allegato.  
Le domande dovranno essere indirizzate al LICEO  SCIENTIFICO  E DELLE 
SCIENZE UMANE  “ TERESA GULLACE TALOTTA” PIAZZA CAVALIERI 
DEL LAVORO 18 000173 ROMA. dovranno pervenire in busta chiusa  entro le ore 
12:00 del 27 novembre 2017 (non fa fede il timbro postale). Sulla busta dovrà essere 
riportata la seguente dicitura “CONTIENE OFFERTA PER INCARICO 
ESPERTO “ Progetto AMPLIAMENTO DISCIPLINE MUSICALI “.; il 
recapito dei plichi avviene ad esclusivo rischio dei concorrenti.  La busta dovrà 
inoltre contenere:  

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (all.1)  
 Copia di documento di identità  in corso di validità;  
 Curriculum vitae con l’indicazioni delle competenze per l’assegnazione 

dell’incarico previste dal D.Lg. 81/2008 e successive integrazioni e/o 
modificazioni;  

 Autorizzazione al trattamento dati (D.Lgs 196/2003)  
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il 
termine indicato non saranno prese in considerazione.  
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 



l’individuazione avverrà prioritariamente in base al soddisfacimento delle 
seguenti condizioni accertamento dei requisiti richiesti, tenendo conto che 
eventuali candidati presenti all’interno dell’organico dell’autonomia 
dell’istituto, hanno le precedenza sugli esterni. 
 
 

Titoli di studio  
di accesso  

Diploma di Conservatorio o Laurea triennale di secondo  
livello 

Punti 5 

 
Ulteriori titoli                    
 

Biennio di specializzazione Punti 2 

Abilitazioni  Abilitazione specifica materia di insegnamento Punti 3 

Esperienze lavorative per ogni anno di esperienza nell’insegnamento nelle scuo
secondarie di II grado indirizzo     musicale  o liceo musical
scuole civiche 

Punti 5 

 
Altro  

per ogni anno di esperienza nell’insegnamento 
dello   strumento          nelle scuole secondarie 
di I grado indirizzo     musicale     o liceo 
musicale, scuole civiche 

Punti 3 

Altre 
Abilitazioni 

Altre abilitazioni in altre classi di concorso Punti 
1 

 
 

 
Le domande saranno vagliate dal Dirigente Scolastico.  
Saranno escluse dalla valutazione le domande : 
•pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente 
bando  
•sprovviste della firma in originale dell’esperto  
•sprovviste del curriculum vitae  
La graduatoria sarà pubblicata entro il giorno dopo la valutazione della 
Commissione 
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.  
La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta giudicata congrua.  
La liquidazione del compenso, avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla 
presentazione della relazione finale sull’attività condotta, contenente il quadro 
completo delle ore svolte.   
Il docente dovrà essere disponibile a partecipare alla riunione del 30/11/2017 ore 
12:00.  
 
PERFEZIONE INCARICO /STIPULA  CONTRATTO: 



ogni singolo  candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a 
presentarsi presso l’ufficio preposto per la stipula del contratto individuale per 
prestazione d’opera.  
L’Amministrazione procedente si riserva la facoltà di:  

Revocare la selezione ove ricorrano motivi di pubblico interesse o quando ciò 
sia richiesto nell’interesse dell’Amministrazione.  

Il presente avviso viene esposto all’albo dell’Istituto, pubblicato sul sito del Liceo 
Scientifico “Teresa Gullace Talotta”. 
 
L’inizio delle lezioni è programmato a partire dal mese di  dicembre 2017 e dovranno 
essere concordate previa riunione con i genitori.  
Nel   caso   l'aspirante   sia   dipendente   di   una   Pubblica   Amministrazione   deve   
presentare   al   Dirigente Scolastico l'autorizzazione al conferimento dell'incarico 
prima della firma del contratto.  
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196 del 2003 (codice sulla Privacy), i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso del Liceo Scientifico “Teresa Gullace 
Talotta”. 
per  la  finalità  di  gestione  della  selezione  e potranno  essere  trattati  anche  in  
forma  automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.    
La  comunicazione  dei  dati  personali  richiesti  è  obbligatoria  ai  fini  della  
procedura  di  selezione  comparativa,  pena   l’esclusione dalla stessa.   
La  partecipazione  alla  presente  procedura  di  selezione  costituisce  automatico  
consenso  del  candidato  al  suddetto  trattamento dei dati personali.  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
PROF. Stefano Guerra 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gvo 39/1993  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
 

Il/La sottoscritto/a (*)_________________________________________Nato/a _______________  
 
Il _________________________________Residente a____________________Prov. ___________  
 
Via / Piazza ________________________n.^ cap. _____________Tel. ______________________  
 
mail:__________________________________________________________________  
 
Codice Fiscale________________________________________________________________  

 
Chiede  

 

Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico inerente il “ Progetto 
AMPLIAMENTO DISCIPLINE MUSICALI “.  



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 non aver riportato condanne penali   

( ) di essere in godimento dei diritti politici  

( ) di essere dipendente di altre amministrazioni  

(specificare ) _________________________________________________________________ ( ) di 

non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche.   

( ) di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta   

( ) di rendersi disponibile a svolgere le attività nei giorni e nelle ore compatibili col progetto steso, 

concordando i momenti di intervento con l’insegnante referente.   

( ) allega curriculum vitae dell’esperto documento di identità  

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:                                                                                     

Titolo di studio  di accesso   

Ulteriori titoli  

Abilitazioni  

Esperienze lavorative  

Altro   

Altre abilitazioni  
 
 Data                          Firma  


