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All’Albo dell’Istituto 

 
AVVISO PUBBLICO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA A CUI AFFIDARE LE ATTIVITÀ FACOLTATIVE POMERIDIANE DI 
STRUMENTO MUSICALE, ORCHESTRA E CANTO – PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’A.S. 
2016-2017 
                                                                

Il Dirigente scolastico 
 
Vista la delibera del Collegio docenti unitario che prevede la prosecuzione anche per il corrente a.s. 
2016/17 dei corsi facoltativi pomeridiani di strumento musicale, orchestra e canto rivolti agli alunni 
iscritti all’I.C. Rosai, con estensione della possibilità di iscrizione anche agli ex alunni della scuola 
secondaria di primo grado Rosai, previo pagamento dell’importo dell’assicurazione RC e infortuni; 
 
Considerato che questi corsi facoltativi pomeridiani di strumento musicale, orchestra e canto 
saranno inseriti nel POF dell’Istituto Comprensivo “O.Rosai”, per l’a.s. 2016/17, come negli anni 
precedenti; 
 
Vista l’impossibilità di far fronte agli insegnamenti sopracitati attraverso il personale interno 
all’Istituto;  
 
Visto l’art. 7, c. 6, d. lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i.; 
 
Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’1.2.2011: art. 32 (comma 1,3,4), art. 33, artt. 34 e 40; 
 
Vista la Delibera del Consiglio di Istituto in data 05 settembre 2016; 
 

Emana 
 

il seguente avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni 
 
1. OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera, occasionale e non continuativa, stipulato fra il 
Legale Rappresentante pro tempore dell’ “Istituto Comprensivo Ottone Rosai” di Firenze ed esperti 
esterni nell’ambito musicale per realizzare i seguenti corsi facoltativi pomeridiani: 
 
Attività del corso Compiti richiesti all’esperto 

 

Corso di pianoforte Insegnare a suonare il pianoforte e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 



amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di flauto 
traverso 

Insegnare a suonare il flauto traverso e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di violino Insegnare a suonare il violino  e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di sassofono Insegnare a suonare il sassofono e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di batteria Insegnare a suonare la batteria  e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di chitarra 
classica 

Insegnare a suonare la chitarra classica e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di chitarra 
elettrica e basso 
elettrico 

Insegnare a suonare chitarra elettrica e il basso elettrico  e realizzare saggi 
come momento di espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. 
Rispettare l’orario di lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella 
gestione amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola 
secondaria di 1° grado Rosai. 

Corso di ottoni Insegnare a suonare gli ottoni e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di canto Insegnare la tecnica vocale e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di violoncello Insegnare a suonare il violoncello e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 
1° grado Rosai. 

Corso di orchestra Insegnare a suonare in orchestra  e realizzare saggi come momento di 
espressione e di verifica del lavoro svolto dagli allievi. Rispettare l’orario di 
lavoro e vigilare sui minori assegnati. Collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi e con i docenti di musica della scuola secondaria di 



1° grado Rosai. 
 
2. DESTINATARI:  
Gli alunni dell’Istituto Comprensivo O. Rosai (scuola secondaria  di 1° grado Rosai e classi terza, 
quarta e quinta delle scuole primarie Marconi e Rodari, nonché ex alunni della scuola secondaria di 
primo grado Rosai,classi terza, quarta e quinta della scuola primaria Rodari previo pagamento del 
premio assicurativo) che saranno iscritti dai genitori ai corsi di strumento musicale, orchestra e 
canto proposti dalla scuola. Il corso facoltativo pomeridiano di orchestra è aperto a tutti gli alunni 
che dimostrino padronanza dello strumento e sufficiente capacità di lettura musicale, confermata 
previa audizione. 
 
3. DURATA:  
I corsi pomeridiani facoltativi di strumento musicale e canto saranno organizzati in lezioni 
settimanali della durata di un’ora per due alunni (salvo casi eccezionali). Sono previsti tre 
pacchetti di nove lezioni ciascuno che i genitori potranno rinnovare automaticamente. Questi 
pacchetti però non sono vincolanti, in modo che gli alunni e le famiglie non si sentano impegnati 
per l’intero anno scolastico. 
Come ultima lezione del  terzo pacchetto saranno previsti dei saggi degli alunni alla presenza dei 
compagni e dei genitori quale momento di espressione e di verifica del lavoro svolto. Gli orari delle 
lezioni saranno concordati fra i singoli docenti ed i genitori che hanno iscritto i figli ai corsi.  
Una volta concordati l’orario e il giorno di lezione, l’iscrizione ai corsi sarà effettiva. 
Il corso di orchestra prevede una lezione settimanale di 1h e 30’, presumibilmente dalle ore 15 alle 
ore 16,30. 
I corsi si svolgeranno indicativamente dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017. 
 
4. COSTO DEI CORSI ALLE FAMIGLIE CHE ISCRIVONO I FIGLI:  
Il costo dei corsi è a totale carico delle famiglie e comporta un pagamento tramite bollettino 
postale intestato all’I.C. Rosai di una quota di euro 115,00 a pacchetto per i corsi musicali, la 
cui ricevuta andrà consegnata al docente all’inizio di ogni modulo. In presenza di disponibilità 
finanziarie, ricavate dalle iscrizioni ai corsi in questione o da economie degli anni precedenti, la 
scuola mette a disposizione degli alunni meritevoli e particolarmente motivati quote gratuite a 
favore delle famiglie in difficoltà economiche, che ne facciano richiesta. 
 
5. SEDE DEI CORSI:  
Scuola secondaria di 1° grado “Ottone Rosai” e scuola primaria Rodari di via Dell’Arcovata n° 4 a 
Firenze; scuola primaria Marconi, con sede in Via Mayer n. 25, a Firenze. 
 
6. REQUISITI E VALUTAZIONE DEI TITOLI: 
 
               REQUISITO PUNTEGGIO 

Laurea nel settore di competenza  5 

Diploma  nel settore di competenza (o Laurea di primo 
livello o pari titoli in relazione all’ambito della musica 
moderna)  

3 

Precedenti esperienze di gestione di un corso di strumento 
musicale, canto od orchestra in questa Istituzione scolastica 

2 punti per ogni anno 

Esperienze di gestione di corsi di strumento musicale, canto 
od orchestra in altre scuole primarie e/o secondarie di primo 
grado 

1 punto per ogni anno 

PUNTEGGIO COMPLESSIVO  
 
          7. DOCUMENTAZIONE: 

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta in carta semplice, su modello 



predisposto dalla scuola e allegato al presente bando. In essa gli interessati devono dichiarare le 
proprie generalità, la residenza, i recapiti telefonici ed email, il codice fiscale, l’attuale status 
professionale, l’incarico per il quale concorrono; la disponibilità a collaborare nella gestione 
amministrativa dei corsi con la segreteria ed i docenti della scuola che insegnano musica nelle 
attività obbligatorie ordinarie (raccolta iscrizioni, raccolta ricevute di versamento, raccolta presenze 
alle lezioni  e quanto altro emergerà nel corso dell’anno scolastico come necessario per il corretto 
funzionamento dei corsi). 
Gli interessati dovranno altresì allegare il Curriculum vitae che dimostri l’adeguatezza delle 
competenze in rapporto agli obiettivi formativi dei corsi nonché il possesso dei titoli di cui al punto 
6. 

 
8. TERMINE E INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto, dovranno pervenire, mediante 
consegna a mano o a mezzo raccomandata (farà fede il timbro postale) in busta chiusa, recante 
all’esterno la dicitura “Avviso pubblico di valutazione comparativa per l’ individuazione di esperti 
esterni all’Istituzione Scolastica – Piano dell’Offera Formativa a.s. 2016-2017”, a pena di esclusione, 
entro le ore 12.00 giovedì  06/10/2016, presso la sede di questa Istituzione scolastica 
“O.Rosai”, ubicata di via Dell’Arcovata, n° 4/6 - 50127 Firenze.  
 
9. MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA, CRITERI DI ASSEGNAZIONE E RECLAMO: 
Le domande di partecipazione pervenute saranno graduate con il punteggio indicato al precedente 
punto 6.  
La selezione delle domande sarà effettuata nel pomeriggio di giovedì 06 ottobre 2016, da una 
Commissione all’uopo nominata, sulla base dei requisiti e dei criteri di assegnazione indicati al 
punto 6. Al termine della selezione la Commissione ratifica i nominativi secondo la graduatoria di 
merito, mediante affissione all’albo dell’Istituto comprensivo Rosai e pubblicazione sul sito web 
della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 3 (tre) giorni dalla 
data di affissione. Decorso tale termine, l’elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per 
l’a.s. 2016/17. I vincitori della procedura di valutazione comparativa verranno avvisati 
telefonicamente. In caso di rinuncia alla nomina di esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui sopra. 
 
10. ALTRE INFORMAZIONI: 
− La partecipazione alla procedura di valutazione comparativa non vincola l’Istituzione scolastica 

che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula dei contratti 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

− La realizzazione dei corsi facoltativi pomeridiani di strumento musicale, orchestra e canto è 
legata alle iscrizioni delle famiglie. Essendo attività facoltative pomeridiane, in mancanza di 
iscrizioni i corsi non saranno attivati, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 
concorrenti; 

− L’Istituto procederà alla individuazione del vincitore e alla stipula del contratto anche in 
presenza di una sola domanda ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione 
stessa; 

− Le domande pervenute (nel caso di consegna a mano) o spedite oltre il termine saranno 
escluse; 

− Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della procedura per causa a questi 
imputabile, l’istituzione scolastica potrà assegnare il servizio al partecipante che segue in 
graduatoria; 

− Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione della 
domanda; 

− Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni: 
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali: in 
particolare abbandono del posto di lavoro e omessa sorveglianza dei minori assegnati nel corso 
della lezione; 
- violazione dell’obbligo di riservatezza; 



- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla procedura di 
valutazione comparativa e nella fase contrattuale. 

 
11. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidate dalla normativa vigente, sottoscrive il 
contratto di lavoro con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato alla  presentazione 
di apposita dichiarazione e/o documento fiscale, al termine della prestazione, previa presentazione 
della dichiarazione delle ore prestate e delle attività svolte. 
 
12. Il compenso orario degli esperti esterni è stabilito in € 18,00, al lordo degli oneri a carico degli 
stessi.  
 
13. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy) e s.m.i., i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo O. Rosai per le finalità di 
gestione della selezione, secondo i principi di pertinenza e non eccedenza, e potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato 
dovrà autorizzare questa Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali, nell’istanza di 
partecipazione. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, Maria Laura Simonini e 
gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti della Commissione di valutazione delle domande 
presentate. 

 
             13. Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito internet della scuola. 
 
 

                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                                                                         Maria Laura Simonini 
                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                       sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993 

 
 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


