ASSOCIAZIONE
MUSICO CULTURALE
AULOS
P.I. 05805010724

Noci (Bari), 10.01.2017
Oggetto: Progetto “La musica sperimentata in verticale” per l’attuazione del progetto MIUR D.D.
1137/2015 “Promozione della cultura musicale nella scuola” – A.S. 2016/2017 – CUP:
G49D16000680001

BANDO
per selezione esperti
Il presidente dell’Associazione Musico Culturale Aulos Prof.ssa Maria Stella Saponari, avendo
l’Associazione aderito al partenariato del summenzionato progetto, di cui è capofila l’Istituto Statale
“Don Milani” di Acquaviva delle Fonti (Bari),
TENUTO CONTO
CONSIDERATO

della nota prot.n.8025/A22b dell’Istituto capofila;
il Decreto Interministeriale n.326 del 12/10/1995 che determina i coefficienti
retributivi per il personale esperto;

emana il presente bando per l’individuazione di n.1 esperto per la realizzazione di n.4 laboratori
musicali per un totale di n.56 ore da svolgere nella scuola primaria “Collodi” di Acquaviva delle Fonti
(Bari) e dell’Istituto Comprensivo “S.G. Bosco-Venisti” di Capurso (Bari). Il compenso orario lordo
omnicomprensivo è di € 41,32 (quarantuno/32).
La candidatura dovrà pervenire, utilizzando l’Allegato A (modello di candidatura), perentoriamente
all’Associazione entro e non oltre il 20.01.2017 all’indirizzo info@associazioneaulos.com.
I requisiti richiesti all’esperto, che dovranno essere dichiarati utilizzando l’Allegato B (tabella di
valutazione), sono i seguenti:
•
•
•

Diploma di Conservatorio di vecchio ordinamento (ante 2012) o Diploma Accademico di II
livello;
Titoli di studio nell’ambito della didattica musicale (corsi di formazione, seminari);
Esperienze di docenza in attività progettuali (PON, POR, Progetti MIUR, di ampliamento
dell’offerta formativa) relative alla scuola primaria nell’ambito di attività specifiche musicali.

I titoli saranno valutati in base alla pertinenza con il profilo richiesto e comparati al fine di redigere una
graduatoria di merito per l’assegnazione dell’incarico.
L’Associazione, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo per
l’espletamento delle procedure previste dal presente bando.
Allegati:
• Allegato A (modello di candidatura)
• Allegato B (tabella di valutazione)

Il Presidente
Prof.ssa Maria Stella Saponari
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ALLEGATO A (Modulo di candidatura)
Al Presidente della
Associazione Musico Culturale Aulos
Zona H, 117/B – 70015 Noci (Bari
Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………………………………………
Codice fiscale…………………………………….……..
nato/a a ……………….…………………………………………………… il…………………………
e residente ………………………..…………………………………….……….. cap ………….
Città ………………… ……………………..…….tel…………………………….………………….....
cell. …………..……………………… e-mail…………..……………………………..…………….....
in riferimento all’avviso pubblico per selezione di n.1 esperto da impiegare nel progetto “La
musica sperimentata in verticale” – A.S. 2016/2017 – CUP: G49D16000680001
Chiede
di partecipare alla selezione pubblica per titoli comparativi per l’attribuzione di un incarico per
esperto in laboratori musicali per la scuola primaria (56 ore).
A tal fine dichiara sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 – consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al vero, nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito
al provvedimento - quanto segue:
(Barrare la casella che interessa)

£
£
£
£
£
£

di essere in possesso della cittadinanza Italiana (indicare lo Stato membro dell’U.E.)
di essere in godimento dei diritti politici
non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale)

…………………………………………………………………………………
£ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
£ di essere in possesso dei titoli, delle competenze e/o esperienze professionali
(maturate alla data di scadenza del presente bando) richieste come descritte nel
relativo Allegato B;

£ di impegnarsi a svolgere e documentare tutte le attività di competenza dell’esperto
esterno.
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Allega alla presente:
•

fotocopia del documento di identità in corso di validità;

•

ALLEGATO B;

•

CURRICULUM VITAE in formato europeo o europass;

Luogo,
data

Firma

_____________________________

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno
trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i
diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge.

Luogo,
data

Firma

_____________________________
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ALLEGATO B (Tabella di valutazione)

Titoli

punti

Diploma di Conservatorio di
vecchio ordinamento (ante
2012) o Diploma Accademico
di II livello (max 1 titolo)

15

Certificato ECDL
(max 1 titolo)

3

6

Titoli di studio nell’ambito
della didattica musicale
(corsi di formazione di
minimo 70h)
[max punti 18]

Per ogni attestato di
partecipazione conseguito al
termine di corsi di
aggiornamento/formazione
effettuato da un Ente Pubblico
o autorizzato dal MIUR
inerente il settore d’intervento
(max 3 titoli)

Titoli di studio nell’ambito
della didattica musicale
(seminari di minimo 10h o
corsi di breve durata di
minimo 10h)
[max punti 20]

Per ogni attestato di
partecipazione conseguito al
termine di corsi o seminari di
aggiornamento/formazione
inerente il settore d’intervento
(max 20 titoli)

1

Per ogni esperienza di
docenza di minimo 30h in
attività progettuali PON,
Progetti MIUR relative alla
scuola primaria nell’ambito di
attività specifiche musicali
(max 4 titoli)

1,5

Per ogni esperienza di
docenza di minimo 30h in
attività progettuali nell’ambito
dell’ampliamento dell’offerta
formativa relative alla scuola
primaria nell’ambito di attività
specifiche musicali (max 14
titoli)

1

Titoli accademici e culturali
[max punti 18]

Esperienze di docenza
[max punti 20]

Riservato al
candidato
punti

TOTALE
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