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Prot.n. 10204 VI.5

Perugia,

16/05/2022
All’Albo

Al sito web: www.liceomariotti.edu.it

Agli Atti

PROGETTO “ALLA SCOPERTA DEL JAZZ”
AVVISO PUBBLICO
di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto esterno in qualità di docente per attività di n. 2
MASTERCLASS area disciplinare Jazz

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la nota 0000662 del 05/10/2021 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria di
assegnazione fondi per la realizzazione del Progetto “Alla scopeerta del Jazz” a.s.
2021/22
CONSIDERATO che il progetto “Alla scoperta del Jazz” prevede la realizzazione di n. 2
MASTERCLASS di ore 3 cadauna da svolgersi nel periodo 30maggio/10 giugno 2022
VISTA
la richiesta dei docenti del Liceo Musicale del 28/04/2022 per la realizzazione delle
Masterclass sopra descritte
VISTA

VISTO
RILEVATA

il D. I. n° 129/2018
la necessità di avvalersi di personale esterno all’Istituto, con competenze specifiche ed
esperienze acquisite per le attività laboratoriali di Jazz previste nel progetto approvato e
finanziato:

INDICE
il seguente AVVISO PUBBLICO di selezione per il reclutamento di N. 1 esperto per la realizzazione di
n. 2 MASTERCLASS rivolte agli alunni del Liceo aderenti al Progetto “alla scoperta dek Jazz” a.s.
2021-22, da n. 3 ore cadauna per un totale di n. 6 (sei) ore, da svolgersi presso la sede centrale del
Liceo Classico e Musicale statale “A. Mariotti” , in Piazza San Paolo n. 3- Perugia.
L’incarico per la realizzazione delle due Masterclass sarà affidato ad un unico esperto.
Le attività saranno r eal i zza t e d al 30 ma ggi o al 10 gi u gno 20 22 , dal l e or e 14. 00 i n p oi c on
c al en dar i o gi or n al i er o da c on cor dar e co n I d oce nt r ef er ent i d el p r o get t o .
Il compenso orario previsto è di € 70,00 (settanta/00) ed è onnicomprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’esperto.
L’esperto avrà il compito di:
- predisporre l’attività laboratoriale in coerenza con gli obiettivi del progetto “ A l l a s c o p e r t a
del Jazz”sulla base del programma concordato con i docenti refenti del
progetto;
-svolgere le attività nell'assoluto rispetto del calendario e degli orari programmati, per l'intero periodo di
durata dell’incarico;
-registrare le attività su un apposito registro;
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-raccordarsi con il D.S. e con le figure coinvolte nel progetto;
-collaborare per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradimento attività;
- documentare l’attività svolta
- relazionare in merito.
REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE

Alla procedura di selezione possono partecipare esperti, anche docenti appartenenti ad altre Istituzioni
Scolastiche, i professionisti autonomi, i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, che risultano in
possesso dei requisiti di ammissione di seguito indicati:
A.
B.
C.
D.

Esperienza nell’area disciplinare (JAZZ);
Attività di docenza in Conservatotori di musica e/o Accademie parificate;
Attività di docenza in Masterclass di Musica di insieme/Laboratori di improvvisazione Jazz;
Curriculum Vitae coerente con il profilo richiesto.

La valutazione comparativa dei titoli e l’attribuzione dei punteggi sarà effettuata dall’apposta Commisione
nominate dal DirigenteScolastico, secondo la seguente scheda di valutazione:
- TITOLI DI SERVIZIO/DIDATTICI: punti 2 per ogni anno fino ad un massimo di punti 20
- TITOLI ARTISTICI/CULTURALI/PROFESSIONALI: punti 1 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 50
- INCISIONI/PUBBLICAZIONI: punti 1 per ognuna fino ad un massimo di punti 30
PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE ATTRIBUIBILE PUNTI 100
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico su proposta della
Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo on-line del sito web
dell’Istituzione Scolastica www.liceomariotti.edu.it
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998.
In caso di incarico a esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della stipula del
suddetto incarico, dovranno produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola
candidatura, ritenuta valida. Si riserva,altresì, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la
documentazione comprovante i titoli dichiarati.
Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti
situazioni:
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale,
violazione dell’obbligo di riservatezza;
2. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Si precisa che il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali.
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento dei
procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi dell’ex D.Lvo. n.196/03 – Regolamento (UE) 2016/679 del
24/4/2016 (GDPR) e delle normative vigenti.
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TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo
Classico e Musicale statale “A. Mariotti” di Perugia- Piazza San Paolo n. 3 – Perugia 06123 - recapitata
per posta raccomandata-o consegnata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa Istituzione
scolastica
oppure
mediante
Posta
Elettronica
Certificata
al
seguente
indirizzo:
pgpc01000x@pec.istruzione.it con la dicitura/oggetto: Candidatura esperto per Masterclass
Progetto”Alla scoperta del Jazz” - entro e non oltre le ore 10,00 del 25 maggio 2022.
La valutazione delle domande pervenute sisarà effettuata in data 25 maggio 2022 ore 12.00.
L’assegnazione dell’incarico sarà resa nota entro il 28 maggio 2022.
Non saranno accettate candidature inviate con altro mezzo non specificato dal presente bando.
Si precisa altresì che non saranno prese in considerazione domande:
- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
- prive di sottoscrizione;
- prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
- domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato o prive della griglia di
autovalutazione titoli e/o non compilata.
PUBBLICIZZAZIONE

Il presente bando unitamente al modello di domanda (Allegato 1) è pubblicato e sul sito
www.liceomariotti.edu.it .

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Boccuto
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)
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PROGETTO “ALLA SCOPERTA DEL JAZZ” a.s. 2021-22

Al Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Musicale statale “Mariotti”
Perugia
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
ESPERTO ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI N. 2 MASTERCLASS CON ALUNNI DEL LICEO

Il/la sottoscritto/a
il

nato/a a
codice fiscale

residente a

via

tel.

indirizzo E-Mail –PEC ___________

chiede
di partecipare alla selezione per il reclutamento di un esperto per la realizzaione di n. 2 MASTERCLASS
nell’ambito del Progetto “Alla scoperta del Jazz” a.s. 2021-22 per totale n. 6 ore di attività laboratoriali,
destinate agli studenti del Liceo aderenti al Progetto, impegnandosi, se individuato, a seguire le attività oggetto
dell’incarico per tutto l’arco del suo svolgimento.
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato
D.P.R. n. 445- 00, dichiara sotto la propria responsabilità:


di essere cittadino







di essere in godimento dei diritti politici;
di essere dipendente di altra amministrazioni
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
di non aver subito condanne penali;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego.

;
;

Allega: - Curriculm vitae in formato europeo
Copia documento identità
A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicate nel curriculum :
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TITOLI DI SERVIZIO/DIDATTICI

PUNTEGGIO
per ogni
titolo : 2
MAX 20

PUNTI
ATTRIBUITI
DAL
CANDIDATO

COLONNA
RISERVATA
ALLA
SCUOLA

TITOLI ARTISTICI/CULTURALI/PROFESSIONALI

PUNTEGGIO
per ogni
titolo : 1
MAX 50

PUNTI
ATTRIBUITI
DAL
CANDIDATO

COLONNA
RISERVATA
ALLA
SCUOLA
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INCISIONI/PUBBLICAZIONI

PUNTEGGIO
per ogni
titolo : 1MAX 30

PUNTI
ATTRIBUITI
DAL
CANDIDATO

COLONNA
RISERVATA
ALLA
SCUOLA

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente i criteri e le
disposizioni previste dall’avviuso di selezione.
Esprime altresì il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) – Regolamento (UE) 2016/679 del 24/4/2016
(GDPR), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Luogo/Data

Firma
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