
 

 
Saronno, 16 settembre 2021 

 

Ai docenti dell’Istituto 

Al personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

Agli esperti professionisti esterni 

Alla sezione di: 

Albo online 

Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI N. 1 PERCUSSIONISTA E N. 1 

CLARINETTISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n° 275, 

VISTO l’art 7 del D.Lgs. n. 165/2001 

VISTA la delibera di approvazione del PTOF 

E M A N A 

Il presente Avviso Pubblico per l’individuazione e il conferimento di incarico a n. 1 

percussionista e n. 1 clarinettista 

 

ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

L’incarico prevede lo svolgimento di attività di strumento musicale (percussioni e clarinetto). 

 

ART. 2 DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

L’impegno previsto è di complessive 30 ore di lezione di percussioni e 30 ore di lezione di clarinetto.  

Il servizio oggetto del presente bando dovrà essere erogato dal mese di ottobre 2021 e fino a maggio 

2022.  

 

ART. 3 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i docenti dell’Istituto, docenti di altre Istituzioni 

scolastiche ed esperti esterni che abbiano i requisiti di cui all’art 6. 

I candidati in servizio nella Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Ente di 

appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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I requisiti indispensabili ai fini della partecipazione alla suddetta selezione sono: 

a) diploma accademico di secondo livello rilasciato dai conservatori o dagli Istituti superiori di 

studi musicali o diploma di conservatorio V.O. 

 

ART. 4 – COMPENSO 

Il compenso lordo omnicomprensivo è pari a € 40,00 per ciascuna ora, per un totale complessivo di 

€ 1.200,00 per ciascun incarico. 

Per i soggetti appartenenti alla PA si applicherà il compenso omnicomprensivo di € 46,45 per 

ciascuna ora prestata, così come previsto dai CCNL.  

Gli importi sono da intendersi comprensivi di tutte le ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali IVA 

nonché ogni altro onere presente e futuro e di ogni altra ritenuta a carico del prestatore d’opera 

comprese le spese di trasporto per gli spostamenti. 

 

ART.5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E TERMINI DI SCADENZA 

Il candidato dovrà presentare un’istanza di partecipazione, redatta in carta semplice, contenente: 

 allegato 1 Istanza di partecipazione, nella quale specificare se si concorre per l’incarico di 

percussionista o di clarinettista.  

 allegato 2 Griglia valutazione (da compilare nell’apposita colonna riservata al candidato). 

 

L’offerta dovrà essere presentata entro le ore 12.00 dell’ 1 ottobre 2021: 

 in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura 

“PARTECIPAZIONE AD AVVISO PUBBLICO PER INCARICO DI CLARINETTISTA E DI PERCUSSIONISTA”. Il 

plico, completo della documentazione necessaria, deve pervenire, a pena di esclusione all’ Ufficio di 

protocollo dell’I.C.S. ”L. Da Vinci” di Saronno. Ai fini dell’acquisizione della domanda fa fede la data 

di ricezione apposta dal personale dell’Istituto; 

 Le domande potranno essere recapitate anche tramite posta PEC al seguente indirizzo: 

vaic849006@pec.istruzione.it. 

 

L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da 

inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi 

postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

Si procederà all’aggiudicazione della selezione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

ART. 6 – CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La valutazione delle proposte sarà effettuata da apposita commissione che procederà all’analisi 

delle domande validamente pervenute, alla valutazione dei curricula degli esperti e alla 

formulazione della graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 

pubblicata all’albo della scuola. 

 

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 

Saranno prese in considerazione e valutate le domande pervenute secondo il seguente ordine 

prioritario: 

a) Selezione interna 

Candidature presentate dal personale interno, in servizio presso questo Istituto. 

 

b) Collaborazione plurima 



In caso di accertata assenza di candidature da parte del personale docente interno in servizio presso 

questo Istituto, si procederà con la selezione di personale docente in servizio c/o altre Istituzioni 

Scolastiche. 

 

c) Esperti esterni 

Le domande appartenenti ai gruppi lettere b) e c) saranno valutate solo se dal precedente gruppo 

non sono pervenute domande valide. 

 

A parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

 

ART. 8 – NATURA DELL’INCARICO 

Per esperto esterno l’oggetto dell’incarico da affidare si configura come prestazione di lavoro 

autonomo ai sensi dell’art. 2222 e seguenti del Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da 

svolgersi nel rispetto delle direttive fornite dal Dirigente incaricato alla procedura di selezione. 

Per il personale interno verrà effettuato il conferimento con lettera di incarico o con conferimento 

di collaborazione plurima. 

 

ART. 9 – MODALITA’ DI PAGAMENTO 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed il compenso spettante sarà erogato al termine 

della prestazione entro 30 giorni dal ricevimento della seguente documentazione: 

 relazione finale sull’attività svolta.

 dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate 

 fattura elettronica o nota di addebito in regola col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli 

interessati) intestate a questo Istituto Scolastico. 

 

ART.10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, 

viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sabrina Gallello, 

Prot. n. 2339/U del 16/09/2021; 

 
ART.11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Tutti i dati di cui l’Istituto entrerà in possesso, saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 

del D.Lgs 101/2018 per le sole finalità indicate nel presente avviso. 

La presentazione della domanda implica il consenso al trattamento dei dati personali, a cura del 

personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse 

per lo svolgimento della procedura di selezione L’interessato gode dei diritti di cui alle leggi citate, 

tra i quali il diritto d’accesso ai dati che lo riguardano e quello di rettificare i dati erronei, incompleti 

o raccolti in termini non conformi a legge. 

 

ART. 12 – PUBBLICITA’ DELL’AVVISO 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo on-line di questa Istituzione scolastica. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sabrina Gallello 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 


