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Prot. n. 12715/2022                                                         Città della Pieve 29/12/2022 

 

Procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per l’individuazione di destinatari di incarico di ESPERTO INTERNO 
nell’ambito del all’ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso corsi extracurriculari a indirizzo 

jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Ministeriale AOOGABMI n.  167 del 24-06-2022, attuativo dell’articolo 1, commi 510 e 511, della Legge 30 
dicembre 2020 n. 178, concernente “Ampliamento dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso l’attivazione di corsi a 
indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali”; 
VISTO il decreto di rettifica dell’USR Umbria che assegna a questo Istituto la somma complessiva di € 16.301,63 per 
l’ampliamento dell’Offerta Formativa dei Licei Musicali attraverso la possibilità di attivare corsi a indirizzo jazzistico e nei 
nuovi linguaggi musicali tramite l’utilizzo delle risorse allo scopo destinate dalla legge n. 178 del 2020; 
VISTA la nota AOODRUM n. 13340 del 05 settembre 2022, “Avviso per la presentazione di progetti relativi all’ampliamento 
dell’offerta formativa dei licei musicali attraverso corsi extracurriculari a indirizzo jazzistico e nei nuovi linguaggi musicali ai 
sensi del Decreto Ministeriale AOOGABMI n. 167 del 24-06-2022”; 

 
DECRETA 

 
                                                                                     Art.1 Oggetto del bando 

1. È indetta, presso l’I.I.S. “I. Calvino” di Città della Pieve, una procedura selettiva pubblica, per soli titoli, per 
l'individuazione di destinatari di contratti di insegnamento per la seguente disciplina: 

 

 
- ESPERTO MUSICA JAZZ 

 
 

Art. 2 
Requisiti generali di ammissione 

1. Per l’ammissione alla presente selezione sono richiesti i seguenti requisiti: 

− età non inferiore ad anni 18; 

− diploma di scuola media superiore; 

− cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; 

 
Art. 3 

Requisiti specifici di ammissione e valutazione titoli 

1. Per l’ammissione alla procedura selettiva sono, inoltre, richiesti i seguenti requisiti: 

• Il possesso di diploma di Conservatorio e\o di Diploma di Laurea, in discipline musicali jazz. 

Saranno, altresì, valutati titoli didattici relativi all'insegnamento della disciplina, titoli artistici e titoli scientifici 
(specializzazioni, pubblicazioni). 

2. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione alla procedura. 

 
Art. 4 

Domande e termini di presentazione 

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, recante sottoscrizione autografa 
dell’aspirante, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “I. Calvino” di Città della Pieve, Via Marconi snc, 
cap. 06062 Città della Pieve, e potrà essere consegnata brevi manu presso l’ufficio protocollo, via mail all’indirizzo 
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pgis00400a@iustruzione.it o tramite PEC all’indirizzo pgis00400a@pec.istruzione.it entro il termine perentorio di 
Venerdì 20 Gennaio 2023, ore 12.00.   

 
2. Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno indicare sotto la propria responsabilità: 

 

− cognome e nome; 

− data e luogo di nascita; 

− residenza anagrafica; 

− cittadinanza; 

− codice fiscale; 

− disciplina per la quale si intende concorrere; 

− recapito prescelto ai fini della presente procedura, numero telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 

− i titoli di studio posseduti; 

− di accettare senza riserva tutte le condizioni previste nel presente bando. 

3. I candidati devono allegare alla domanda l’elenco analitico delle attività professionali e/o di insegnamento, attinenti 
alla disciplina messa a concorso (max 30 titoli professionali comprensivi di pubblicazioni, registrazioni, attività 
concertistica) 
4. I titoli di studio e le attività artistiche, didattiche e professionali devono essere certificate o autocertificate, ai sensi 
del D.P.R. n. 445/00. Le autocertificazioni devono indicare, con estrema chiarezza, tutti gli elementi e le informazioni 
necessarie per consentire all’Amministrazione di effettuare i relativi controlli, e devono essere accompagnate da 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Per i titoli di studio e/o artistici in lingua straniera deve essere 
allegata traduzione in italiano autocertificata dai candidati quale traduzione conforme, a pena di non valutabilità dei titoli. 
5. Decorsi novanta giorni dalla data di approvazione degli atti l’I.I.S. “I. CALVINO” non assume più alcuna responsabilità 
per la custodia della documentazione inviata, che dunque può essere restituita su domanda e previo pagamento 
anticipato delle spese postali. 
6. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta 
indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso 
fortuito o forza maggiore. 

Art. 5 
Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura 

1. È inammissibile la domanda presentata oltre i termini perentori indicati nell’art. 4. E’, ancorché, inammissibile la 
domanda priva della sottoscrizione autografa. 

 

2. Sono esclusi dalla procedura i candidati che, pur avendo presentato la domanda nei termini prescritti: 

− risultino privi dei requisiti generali e specifici di ammissione di cui agli artt. 2 e 3; 

− omettano le dichiarazioni di cui all’art. 4; 

− rendano dichiarazioni mendaci o producano documenti falsi; 

 

3. L’esclusione è disposta con decreto del Dirigente Scolastico che può essere emesso in qualsiasi fase della 
procedura. 

                    Art. 6  
                                                                          Commissione giudicatrice 

1. La Commissione giudicatrice è composta da almeno tre docenti, di cui un titolare o esperto della disciplina, o 
disciplina affine, per la quale viene espletato il concorso. La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico. 

2. La Commissione è nominata dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 7 
Adempimenti della commissione e formazione delle graduatorie 
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1. La Commissione giudicatrice predetermina i criteri e le procedure per la valutazione comparativa dei titoli prodotti 
dai candidati. 
2. Al termine della valutazione, compiuta in base al giudizio della Commissione, quest’ultima forma la graduatoria dei 
candidati ritenuti idonei secondo l'ordine decrescente del punteggio finale costituito dalla somma del punteggio derivante 
dalla valutazione dei titoli di studio, didattici, artistici e scientifici. 
3. Il giudizio espresso dalla commissione relativo alla valutazione dei titoli artistici è insindacabile. 
4. Il Dirigente Scolastico, accertatane la regolarità, emana il decreto di approvazione degli atti che è immediatamente 
efficace. 
5. Il decreto è pubblicato mediante l'Albo online dell’I.I.S. “I. CALVINO” e inserimento sul sito web 
www.isiscalvino.it. 
6. L’I.I.S. “I. CALVINO” dispone, in sede di autotutela, rettifiche ad eventuali errori materiali relativi alle graduatorie. 
7. Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, ciascun interessato può presentare al 
Dirigente Scolastico, in carta semplice, eventuale reclamo per errori materiali. 
8. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria la stessa diventerà definitiva. 
9. Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, 
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. 

 

 
Art. 8 

Individuazione del destinatario e stipula della nomina come Esperto Interno 

1. Il candidato classificatosi al primo posto è il destinatario della nomina di Esperto Interno  

2. Per le prestazioni rese dal Personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi di € 70,00 per un totale di n.10 

ore complessive da svolgersi dal mese di GENNAIO al mese di GIUGNO 2023. 

3. La stipula della nomina come esperto interno è comunque subordinata: 

− al possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente bando; 

− alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario di realizzazione del 
progetto; 

Art. 9 
Modalità della prestazione e trattamento economico 

1. L’insegnamento sarà prestato, presso la sede dell’I.I.S. “I. Calvino” – Sede Liceo Musicale, dal mese di GENNAIO al mese 
di GIUGNO 2023. 

2. Le giornate di prestazione d’opera saranno concordate con il Dirigente Scolastico o dal Responsabile del Progetto 
tenuto comunque conto dell’organizzazione complessiva. 

3. Il compenso orario lordo sarà pari a € 70,00 lordi l’ora per un totale di n.10 ore complessive, detti compensi sono da 

ritenersi onnicomprensivi di ogni onere sociale e fiscale, dell’I.V.A. se dovuta, e di ogni altro onere che rimarrà 

comunque a carico degli incaricati. La liquidazione del compenso avverrà a rendicontazione avvenuta della effettiva 

erogazione ed all’accredito dei pertinenti fondi da parte degli organi competenti. 

4. Saranno retribuite solo le ore effettivamente svolte e risultanti dal registro. 
 

Art.10 
 Trattamento dei dati personali 

1. I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni 

di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. 

 

 
Art. 11 

Accertamenti sulle dichiarazioni sostitutive 

1. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’I.I.S. “I. CALVINO” potrà procedere in qualsiasi momento ad idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
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oltre all'esclusione dal concorso e alla decadenza dall'impiego, si applicano le disposizioni penali previste dall'articolo 76 
del predetto D.P.R. n. 445/2000 e le prestazioni rese non saranno retribuite. 

 
Art. 12  

Responsabile del procedimento 

1. Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
dell’I.I.S. “I. Calvino” di Città della Pieve. 

 
Art. 13 

Pubblicazione 

1. Il presente bando sarà pubblicato sull’Albo online dell’I.I.S. “I. CALVINO” e inserimento sul sito web: 
www.isiscalvino.it  

 
 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Prof. Maria Luongo 
          Firmato digitalmente 
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