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Patti, 06/02/2023 

 
BANDO PRESTAZIONE D’OPERA – ESPERTO MUSICISTA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca; 

VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e in special modo il Piano di Miglioramento; 

VISTO Il Programma Annuale; 

VISTO Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il D.A. Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e formazione professionale n. 7753 del 28 

dicembre 2018 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;  

VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (art. 1, comma 143, Legge 13 luglio 2015, 

n. 107); 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto  del 23/05/2019 con la quale sono stati adottati: 

il REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI 

ESTERNI AI SENSI del DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 (Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. (GU n.267 del 16-11-2018) e il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER 

L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (Nuovo Codice appalti (Decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, coordinato con correttivo appalti -dlgs 56/2017 e aggiornato alla legge 

di Stabilità 2018 -legge 205/2017); 

VISTO il contratto integrativo di istituto per l’a.s. 2022/2023; 

PRESO ATTO che frequentano questo istituto più di 20 alunni provenienti dalle scuole secondarie di I 

grado, presso cui hanno frequentato l’indirizzo musicale e che hanno iniziato lo studio, in particolare, di 

quattro strumenti musicali: CHITARRA – PIANOFORTE – CLARINETTO – SASSOFONO; 

VISTO che l’istituto nell’ambito dell’offerta formativa intende valorizzare ed implementare, le 

competenze e le esperienze già acquisite in ambito musicale, riconoscendo il valore dell’educazione 

musicale; 

PRESO ATTO, inoltre, che all’interno dell’istituto, già da alcuni anni è previsto un laboratorio musicale, 

sia orchestrale che corale e che è stato costituito un gruppo musicale che si esibisce in performance,  

nel corso di eventi e/o manifestazioni dell’istituto; 

ATTESA  la necessità di effettuare una selezione rivolta agli esterni per attività non curriculrari ed 

accertato che all’interno dell’istituto non è presente una figura professionale, con i requisiti e le 

specifiche competenze,  per assumere l’incarico di cui al presente bando; 
 

        EMANA 

 

Il presente bando per la selezione di un esperto musicista, esperto in laboratori di pratica 

strumentale sia sul piano tecnico-musicale che didattico, relativamente ai seguenti strumenti: 

CHITARRA – PIANOFORTE – CLARINETTO - SASSOFONO:  
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ATTIVITA’ ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE LORDA 

OMNICOMPRENSIVA (compresi oneri 

c/Amministrazione) 

Esperto musicista strumentale 

di CHITARRA 

20 ore € 826,40 

Esperto musicista strumentale 

di PIANOFORTE 

20 ore  € 826,40 

Esperto musicista strumentale 

di CLARINETTO 

20 ore  € 826,40 

Esperto musicista strumentale 

di SASSOFONO 

20 ore  € 826,40 

 

Requisiti  richiesti sono:  

Titoli di accesso: 

1) Diploma scuola media secondaria di 2° grado; 

2) Diploma di Conservatorio specifico per lo strumento per il quale si inoltro richiesta. 

 Titoli valutabili: 

1) Titoli culturali e didattici (punti 1 max 10); 

2) Competenze specifiche nel settore musicale (punti 1 max 30); 

3) Esperienze didattiche nella conduzione di laboratori musicali nelle scuole (corso/laboratorio di 

almeno 30 ore punti 1 max 20) 

4) Esperienze lavorative specifiche nel settore musicale (punti 1 max 20); 

5) Pubblicazioni ed altri titoli (punti 1 max 20) 

 

La mancanza dei requisiti di accesso costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata qualificazione 

professionale attestata mediante la presentazione dei titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto. 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta secondo lo schema allegato, in carta semplice e 

corredata da curriculum vitae in formato europeo, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico di 

questa scuola, direttamente o a mezzo mail (mepc060006@istruzione.it),  che deve pervenire entro le 

ore 12,00 del  13 febbraio 2023. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza pervenuta. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. 

Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto e inserito nel sito web della scuola 

www.liceostatalepatti.edu.it 

                            

 

 

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Marinella Lollo 
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Schema di domanda 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

del Liceo Vittorio Emanuele III 

 Patti 

 

 

 

 

Il sottoscritto ………………… codice fiscale ………………….. nato a ……………………. il 

………….. residente e domiciliato in via ……………… comune di ………………. Cap ………… 

telefono ………………….. 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto del seguente 

strumento……………………………………………….. per un contratto di prestazione d’opera per n. 20 

ore da effettuare nei mesi di febbraio-maggio 2023. 

 

 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: 

 

1) Di essere cittadino ………………………………….……. 

2) Di essere in godimento dei diritti politici 

3) Di essere dipendente da altre amministrazioni  pubbliche………………….. ovvero di non essere 

dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

4) Di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

……………………………………………………………………. 

5) Di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

………………………………………………………………….…. 

6) Di essere in possesso dei seguenti titoli di accesso………………………………………………….. 

7) Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ………………………………………………….. 

 

Allegati 

…………………………………………………………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Data ……………….       Firma ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


