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Prot. n. 1959/A-4 c                                        Gorizia, 19 aprile 2017  
   

       ALL'ALBO degli Istituti Scolastici   
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
 
VISTO piano dell’offerta formativa  relativo all’anno scolastico 2016/2017 approvato dai competenti OO.CC. nel quale è 
inserito il progetto  “Musica, se’ e oltre” per la scuola primaria; 
VISTI l’art. 7 del D.lgs. 165/01 e s.m.i., ed in particolare i commi 6 e seguenti, in cui sono disciplinati i presupposti e le 
modalità con cui le amministrazioni pubbliche, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, possono 
conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; 
 
- gli artt. 31-33 del D.I. n. 44/2001; 
 
- il punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 

2008 numero 133 Articolo 46 comma 1,  
 
VERIFICATO che non esistono all’interno dell’Istituto docenti in possesso di competenze specifiche; 
 

INDICE  
 

una selezione per  l’individuazione di personale ESPERTO ESTERNO (SOLO persone fisiche) per il conferimento di un  
incarico di prestazione d’opera occasionale per il progetto  “Musica, sé e oltre “ per il periodo maggio-giugno 2017 . 
 

I requisiti richiesti sono: 
      -      possesso di diploma magistrale; 

- diplomi di laurea attinenti alla sfera educativa, didattica e pedagogica; 
- diplomi musicali; 
- titoli relativi alla musicoterapia; 
- titoli culturali e artistici relativi all'insegnamento musicale; 
- esperienze lavorative nei vari ordini di scuola prescelti. 
 

La domande di cui sopra comprensiva dell’indicazione puntuale del possesso dei requisiti di cui al comma precedente, 
dovranno pervenire alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo, entro le ore 12.00 del 27.04.2017 pena l’esclusione 
dalla selezione. 
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto 
segue:Cognome e nome__________________________________________________________; 

a. Luogo e data di nascita______________________________________________________; 
b. Residenza________________________________________________________________; 
c. Titolo di studio ___________________________________________________ 
d.  conseguito il________________________c/o____________________________________; 
      con votazione________________; 
e. Esperienza  pregressa nel settore ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________; 
f. Competenza specifica ______________________________________________________; 
g. Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo 196/2003); 
h. Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente:__________________________________________________________  
Tel______________________________ -cell.____________________________ 
 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione  un Curriculum Formativo e Professionale redatto in 
carta semplice in formato europeo senza riportare  dati personali, datato, firmato e debitamente 
documentato e potrà altresì  allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare: Nel curriculum 
dovranno essere descritte tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
Il compenso  orario lordo  non potrà superare € 28,00 e  verrà corrisposto al termine dell’ attività. 

                                                                                     
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                      Prof.ssa Silvia STEPPI ZANIN 


