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All’albo - Sito Web della Scuola 

 
Alle Istituzioni Scolastiche d ella Provincia di Catania 

 

 
Oggetto: Riapertura termini Bando per la selezione di n° 2 ESPERTI ESTERNI: Cor o - Regia e Supporto con 

utilizzo di strumenti tecnologici ” - Progetto “Saluto alla Scuola Primar ia “ 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
· Visto il P.T.O.F.  triennale 20 19/22 
· Visto  il P.O.F. 2019/2020 ap provato dagli OO.CC.;  
· Visto il Decreto Interministe riale n. 129 del 28 Agosto 2018 “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;  

· Visto il provvedimento R.G. n. 1448 del 31/12/2019 con il quale il Comune di Sant’ Agata Li Battiati 
ha stanziato € 2.500,00 per far fronte agli adempimenti connessi alla realizzazione del progetto 
Viste  le delibere degli Orga ni Collegiali dell’Istituto;  

Visto il bando aperto pubblicato con proprio atto Prot. n. 199 dl 14/01/2020 sul sito della scuola Albo Pretorio, 
con il quale è stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato alla selezione di n. 3 esperti esterni da 
impiegare nell’ambito del Prrogetto “Saluto alla Scuola Primaria” del POF di Isttituto per l’anno scolastico 
2019/20 

- Considerato che, in riferime nto al bando, alla data di scadenza, risultano pervenut e due candidature per la  
selezione di esperto danza  

· Rilevata la necessità di procedere alla selezione degli Esperti Esterni in Coro e Regia E Supporto Con 
Utilizzo di Strumenti Tecnologici” per l’attivazione del Progetto “Saluto a lla Scuola Primaria - ” nell’ambito 
dei progetti inseritti nel P.O.F. a.s. 2019/20;  

 
riapre i termini del Bando 

 
Art. 1 - OGGETTO DELLA SELEZIONE: n° 2 ESPERTI ESTERNI : Coro - Regia e S upporto con utilizzo di 
strumenti tecnologici ”  

· Insegnamento di ore 32,00 complessive per ciascun esperto - compenso orario € 25,00 omnicomprensivo;  
· Periodo di attività: Febbra io – Maggio 2020 ;  
· Destinatari: Alunni classi quinte scuola primaria ; 
· Sede > Plesso Barriera Primaria – Plesso Bellini 

 
Art. 2 - DOCUMENTAZIONE  
L’Esperto partecipante dovrà allegare all’istanza  di partecipazione (allegato A)il curricu lum vitae europeo. 

 
Art. 3  VALUTAZIONE DELLA DO CUMENTAZIONE  
L’esame delle richieste di partecip azione è demandato ad apposita commissione che as segnerà l’incarico, 
anche in presenza di un’unica richiesta, i n base ai seguenti criteri stabiliti dagli OO.CC. : 

 
1) Titoli accademici max punti 25  

-Laurea quadriennale o quinquennale pertinente l’incarico  punti 15 
punti   

-Laurea triennale pertinente l’incarico  punti 8 
Al concorrente in possesso di entr ambi i titoli di studio saranno assegnati punti   15 



Titoli culturali pertinenti l’incarico e/o Certificazioni  specifiche punti 5 

Master universitario post-laurea di almeno 1.500 ore-CFU ,  

pertinenti l’incarico : punti 1 per ogni Master con un max di punti 5 

2)-Esperienze lavorative  : max punti 10 

-Esperienze maturate presso Istituzioni scolastiche pubbliche -  Punti 1 per ogni incarico di almeno 20 ore  con un 
o paritarie: max di  punti  5 

-Esperienze maturate presso privati: - Punti 0,50 per ogni incarico di almeno  20 ore con 
 un max di punti 2,50 

-Esperienze maturale presso l’istituzione proponente: -  Punti 0,50 per ogni incarico di almeno 20 con un 
 max di punti 2,5 

3)-Stipule Convenzioni, accordi di rete: -Associazioni,  

fondazioni, università, centri di ricerca, operatori qualificati, punti 5 
reti già presenti a livello locale, enti del terzo settoreche  

hanno stipulato convenzioni o reti con l’istituzione proponente  

Colloquio con il Dirigente Scolastico max punti 10 
  

 

 
Art. 4 dipendenti di amministrazioni pubbliche interessati alla selezione dovranno essere autorizzati dal rispettivo 
Dirigente e la stipula dell’eventuale contratto è subordinata al rilascio in forma scritta della autorizzazione 
medesima. 

 
Art. 5  
Questo Circolo rimane del tutto esonerato da ogni responsabilità nell’ipotesi in cui il progetto di cui al presente 
bando, o anche parte di esso, per qualunque motivo non dovesse avere inizio senza procedere all’affidamento 
dell’incarico o dovesse essere soppresso in corso di svolgimento. In caso d’urgenza, nei casi previsti, è consentita 
al Dirigente scolastico pro-tempore la sospensione dell’attività. 

 
Art. 6  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
L’istanza dovrà pervenire all’Istituto entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/2020 mediante: 
- raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente Scolastico del Circolo Didattico di Sant’Agata Li Battiati 
- consegna a mano presso l’ufficio di protocollo.  
- a mezzo PEC all’indirizzo ctee087003@pec.istruzione.it 

 
All’esterno della busta contenete l’istanza o nell’oggetto della mail è necessario specificare “Candidatura Esperto 
CORO-Progetto Saluto alla Scuola Primaria” / Candidatura Esperto REGIA e Supporto con utilizzo di strumenti 
tecnologici -Progetto Saluto alla Scuola Primaria”  
Non farà fede il timbro postale. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine prima 
fissato e quelle mancanti dei dati richiesti. 
La Mail/busta  dovrà contenere la seguente documentazione:  
· L’Istanza di partecipazione al Bando (allegato A);  
· Curriculum vitae europeo; 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Patrizia Pittalà 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del  
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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