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Prot.          Firenze, 29 Agosto 2019 
 
 

Bando di gara per la selezione di esperti esterni di Musica 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
-  VISTI i progetti proposti dai docenti nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa;  
- VISTO l’art. 43 del nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi del D.I. n. 129 del 28/08/2019; 
- VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs.50/2016 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
- VISTO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza degli specifici 
requisiti professionali richiesti; 
- CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni a cui 
conferire gli eventuali incarichi per il regolare svolgimento delle attività progettuali di musica  
del Liceo; 

RENDE NOTO 
 

che è indetto il bando per la selezione di uno o più esperti esterni di Musica per i progetti 
attuabili. 
Le attività saranno da svolgere nel periodo da ottobre 2019 a giugno 2020, secondo il 
calendario da concordare con il docente referente dei progetti. 
 
Requisiti di ammissione 
Per partecipare alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
1 titolo di studio di Scuola Media Superiore; 
2 laurea specialistica in discipline musicali, diploma di Conservatorio Vecchio Ordinamento, 
laurea triennale in discipline musicali o qualifica intermedia Vecchio Ordinamento;  
3 esperienze pregresse di docenza in corsi di musica presso Istituzioni scolastiche; 
4 buone competenze informatiche per la valorizzazione delle attività previste sui Social 
Network. 
 
Domanda di partecipazione 
Nella domanda, allegata alla presente, i candidati devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità: cognome, nome, luogo e data di nascita, comune di residenza, indirizzo, 
recapito telefonico, codice fiscale, e-mail. 
Alla domanda devono essere allegati: 
1 Curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato, con titoli culturali e didattici 
posseduti, redatti in modo tale che possano essere valutati secondo i parametri previsti nella 
tabella che segue; 
2 Fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
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Modalità di presentazione delle domande 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda e gli allegati in busta chiusa con 
scritto “Partecipazione bando esperto esterno di Musica”, alla segreteria del Liceo Leonardo 
Da Vinci, via Giovanni de’ Marignolli 1 Firenze, entro le ore 13,00 del 19/09/2019.  
 
Modalità di selezione 
Le domande pervenute saranno valutate, Il giorno lunedì 23 settembre 2019, da una apposita 
commissione, presieduta dalla Dirigente scolastica, che procederà all’apertura delle buste e 
alla formazione della graduatoria  attribuendo ai candidati un punteggio (max 100 punti) 
attenendosi a titoli culturali e didattici, come previsto nella tabella che segue: 

A-Titoli di studio Punteggio massimo attribuito 40 

1-Titolo di studio di Scuola Media Superiore 60-70 = punti 1; 71-80 punti 2; 
81-90 punti 3; 91-100 punti 4; 
100 con lode = punti 5 

5 

2-Biennio specialistico di Conservatorio 
 

Fino a 101 = punti 1; salendo si 
aumenta di 1 punto (102 = p. 2, 
e così via fino a 110 =  punti 10); 
110 e lode = punti 12 

 
 
 

 

2-Diploma Vecchio Ordinamento (in alternativa al 
biennio)  

6 = punti 1; 7 = punti 4;  8 = 
punti 6;  9 = punti 8; 10 = punti 
10;  10 e lode = punti 12 

 
12 

2-Triennio di Conservatorio Punti 6  

2-Compinento inferiore o altra qualifica 
intermedia Vecchio Ordinamento  

Punti 6  

3-24 CFU in discipline pedagogico-didattiche 
(percorso FIT) 

Punti 6 6 

4-Corsi e Master universitari annuali da 60 CFU Punti 4 (max 2) 8 

5-Certificazioni informatiche (corso di 200 ore) Punti 2 (max 2 certificazioni) 4 

6-Masterclass presso Enti o Associazioni musicali  Punti 1 (max 5 partecipazioni) 5 

   
B-Titoli didattici   Punteggio massimo attribuito 60 

1-Documentate esperienze lavorative relative a 
progetti musicali tenuti presso Scuole Statali  

Punti 6 per ogni progetto 
annuale  
> 60 ore (max 5 anni) 

30 

2-Documentate esperienze lavorative relative a 
progetti musicali tenuti presso Scuole Statali  

Punti 2 per ogni progetto di 
almeno 20 ore (max 5) 

10 

3-Precedenti collaborazioni a carattere musicale 
presso il Liceo Leonardo Da Vinci 

Punti 1 per ogni iniziativa 
svolta 
(max 5) 

5 

4-Documentate esperienze lavorative a carattere 
musicale tenute presso enti o soggetti privati 

Punti 2 per ogni attività 
annuale  
 > 60 ore  (max 5 anni) 

10 

5-Documentate esperienze lavorative a carattere 
musicale tenute presso enti o soggetti privati 

Punti 1 per ogni attività di 
almeno 20 ore (max 5) 

5 
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Valutazione candidature 
Un’apposita commissione, preseduta dalla Dirigente scolastica, esaminerà le candidature in 
base alla graduatoria e deciderà le assegnazioni in base alle esigenze della Scuola. 
In caso di conferimento dell’incarico l’Istituzione scolastica richiederà al candidato la 
presentazione della documentazione relativa ai titoli di studio e alle esperienze didattiche 
dichiarati. 
 
Clausola di salvaguardia 
L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico, in caso di 
mancata attivazione del corso/progetto.  
 
Trattamento economico 
Per lo svolgimento delle lezioni è previsto un compenso orario di 25.00 € lordo dipendente. 
Il compenso sarà corrisposto in un'unica soluzione, entro 90 giorni dal termine dell’attività 
svolta, dietro  presentazione di notula o fattura elettronica con dichiarazione della prestata 
attività. 
 
Il presente bando è pubblicato all’Albo e sul sito web di questa istituzione scolastica 
all'indirizzo: www.liceodavincifi.edu.it, nella sezione amministrazione trasparente del sito 
www.liceodavincifi.edu.it e inviato alle Istituzioni scolastiche limitrofe per una opportuna 
divulgazione. 
 
 
          La Dirigente scolastica 
          Prof. ssa Donatella Frilli  
                    f.to digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.liceodavincifi.edu.it/
http://www.liceodavincifi.edu.it/
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI 
MEDIANTE COLLABORAZIONE PLURIMA O, IN ALTERNATIVA, CONTRATTO DI LAVORO 
AUTONOMO 

 

ALLA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
LICEO SCIENTIFICO STATALE “L. DA VINCI” 
VIA GIOVANNI DEI MARIGNOLLI, 1 
FIRENZE 

                                         
             

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ (cognome e nome) nato/a 

_______________________________   prov. _____ il _________ C.F. _____________________________ 

Residente in _______________________ prov. ______ via/Piazza_______________________________    

n. civ. ______ telefono ______________________________ cell. _________________________________ 

E MAIL- ________________________________________________________ in qualità di 

__________________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

A - TITOLI  DI STUDIO POSSEDUTI  

A1 - (Diploma di Scuola Media Secondaria di Secondo grado) 

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso_________________________________; con la votazione di _______________________; 

A2 - (Diploma di Conservatorio Vecchio Ordinamento o Laurea Specialistica / Magistrale in Discipline musicali)  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso_________________________________; con la votazione di _______________________; 

A2 - (Compimento inferiore o altro intermedio Vecchio Ordinamento o Laurea triennale in Strumento)  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso_________________________________; con la votazione di _______________________; 

A3 - (Percorso FIT – 24 CFU in discipline pedagogico – didattiche) 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  
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A4 - (Master Universitari annuali da 60 CFU inerenti la disciplina di insegnamento – Musica. Max 2) 

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

A5 – (Certificazioni Informatiche con corso di 200 ore. Max 2) 

_____________________________________________conseguito presso_____________________________; 

_____________________________________________conseguito presso_____________________________; 

A6 – (Masterclass presso Enti o Associazioni musicali. Max 5) 

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

__________________________________________________________________________________________; 

conseguito presso__________________________________________________________________________;  

B - TITOLI  DIDATTICI  

B1 – (Documentate esperienze lavorative relative a progetti musicali tenuti presso Scuole Statali > 60 ore/annuali)  

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 
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B2 – (Documentate esperienze lavorative relative a progetti musicali tenuti presso Scuole Statali > 20 ore/annuali)  

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

 

 

B3 – (Precedenti collaborazioni a carattere musicale presso il Liceo Leonardo Da Vinci)  

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

B4 – (Documentate esperienze lavorative a carattere musicale tenute presso enti o soggetti privati > 60 ore/annuali)  

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

B5 – (Documentate esperienze lavorative a carattere musicale tenute presso enti o soggetti privati > 20 ore/annuali)  

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 
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Alla presente istanza allega: 

  Curriculum vitae in formato europeo; 

  ogni altro titolo/certificazione utile alla selezione. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e dell’art. 13 del GDPR 
679 del 2016 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 
adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, 
la facoltà di accedervi. 

 
Firenze, ______________    Firma ____________________________ 
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