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Determina del Dirigente scolastico n. 127 del 23/11/2022 

  
Oggetto: Determina volta all’individuazione mediante avviso di selezione con procedura aperta  di 
esperti esterni all’amministrazione per lo svolgimento delle attivita’ di docenza  per  sei strumenti 
nell’ambito del Progetto : “Il mondo del jazz: linguaggio, interpretazione e creatività” a.s. 2022-23 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota  0000853 del 14/10/2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria di  

assegnazione fondi  per la realizzazione del Progetto “Il mondo del jazz: linguaggio,  

mprovvisazione e creatività - a.s. 2022/23; 

CONSIDERATO che il progetto  prevede attività di docenza  con gli alunni da svolgersi nel  

periodo da dicembre  e fino al termine delle lezioni a.s. 2022-23per le seguenti materie:  

 Chitarra jazz-Basso elettrico-Archi jazz-Fiati jazz-Tromba jazz-Batteria jazz; 

TENUTO CONTO che le materie sopra indicate non sono presenti in organico docenti 

abilitati  e che quindi risulta necessario di avvalersi di personale esterno all’Istituto, con   

competenze specifiche ed  esperienze  acquisite per le attività laboratoriali    previste nel  

progetto  finanziato per le seguenti discipline già previste nel Progetto approvato: 

 

DISCIPLINA insegnamento Numero ore 

settimanali 

Numero 

settimane 

Totale ore 

di docenza 

CHITARRA JAZZ 3 20 60 

BASSO  JAZZ 1 20 20 

ARCHI JAZZ (VIOLINO-

VIOLONCELLO) 

2 20 40 

SAXOFONO-CLARINETTO 

JAZZ per strumenti a fiato 

(saxofono-clarinetto-flauto) 

2 20 40 

TROMBA JAZZ 2 20 40 

BATTERIA JAZZ 1 20 20 

 

VISTA   la richiesta dei docenti  referenti del progetto del Liceo Musicale, come da nota del  

15/11/2022 agli atti del Liceo; 
 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e 
la Contabilità Generale dello Stato»;  
VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa»;  
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»;  
TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge 
n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  
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VISTA la circolare 2 /2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica 
avente ad oggetto: legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne.  
VISTO Il Regolamento approvato dal Consiglio  in data 21/12/2018 Delibera n. 2426, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture     
VISTO l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di 
conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 
potenziale);  
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma;   
RILEVATA l'esigenza di indire una procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, per la formazione di una graduatoria di esperti; 
VISTO l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, 
che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e 
grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;  
DATO ATTO della  non esistenza alla data odierna di Convenzioni Consip attive: 
  

DETERMINA  
Per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati, quanto specificato nel seguente 
articolato. 
 

Art. 1 - Interesse pubblico.  
L’avvio delle procedure di selezione con avviso pubblico per il reclutamento di di esperti esterni 
all’amministrazione per lo svolgimento delle attivita’ di docenza  per  sei strumenti nell’ambito del Progetto : 
“Il mondo del jazz: linguaggio, interpretazione e creatività” a.s. 2022-23, come di seguito in tabella 
 

DISCIPLINA 

insegnamento 

Numero ore 

settimanali 

Numero 

settimane 

Totale 

ore di 

docenza 

    C.I.G 

Codice identificativo 

 gara 

CHITARRA 

JAZZ 

3 20 60  

Z4C38BE112 

BASSO  JAZZ 1 20 20 ZE238BE14D 

ARCHI JAZZ 

(VIOLINO-

VIOLONCELLO) 

2 20 40  

Z7238BE182 

SAXOFONO-

CLARINETTO 

JAZZ per 

strumenti a fiato 

(saxofono-

clarinetto-flauto) 

2 20 40  

ZAD38BE1B9 

TROMBA JAZZ 2 20 40 ZE838BE1F0 

BATTERIA 

JAZZ 

1 20 20 Z8338BE22B 

 

 

Si riportano di seguito i parametri e i criteri di indizione dell’avviso di selezione: 

L’incarico per la realizzazione delle attività di docenza sopra indicate potrà essere  affidato ad uno o più 

esperti, compatibilmente con il calendario settimanale delle lezioni pomeridiane. 
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Le attività saranno realizzate  dal mese di dicembre 2022 al 9 giugno 2023, dalle ore 14.00 in poi con calendario 

giornaliero da  concordare con i docenti  referenti del progetto. 

 Il compenso orario lordo per  ogni disciplina è è di € 35,00 (trentacinque/00), onnicomprensivo di tutti gli 

oneri a carico dell’esperto. Eventuale imposta IRAP è a carico del Liceo. 

Gli  esperti  avranno il compito di: 

 predisporre l’attività laboratoriale in coerenza con gli obiettivi del progetto “Il mondo del jazz:    

             linguaggio, improvvisazione e creatività”, 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 e -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 e redigere la relazione  conclusive al termine delle attività 

 emettere  relative  parcella di pagamento al termine dell’attività. 

REQUISITI DI AMMISSIONE E CRITERI DI SELEZIONE 

Alla procedura di selezione possono partecipare esperti, anche  docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche,  professionisti autonomi e  dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, 

che risultano in possesso dei requisiti di ammissione di seguito indicati: 

a) REQUISITI OBBLIGATORI 

1- Titolo di studio specifico per lo strumento per cui si concorre; 

- Diploma Accademico di II^ livello. 

b) REQUISITI AGGIUNTIVI VALUTABILI 

1- Altri titoli di studio 

2- Attività di docenza in Istituzioni –Enti pubblici e privati; 

3- Titoli artistici; 

4- Incisioni/pubblicazioni. 

VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO  

(Massimo punteggio totale attribuibile : punti 100) 

La valutazione delle domande pervenute, per ogni discilpina di insegnamento richiesta   nel 

presente avviso di selezione,  sarà effettuata dall’apposita Commissione nominata  dal  Dirigente          

Scolastico, secondo i seguenti parametri, con l’assegnazione di un punteggio, per massimo totale di 

punti 100: 

 

- TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO:  punteggio massimo attribuibile: punti 15 

     Voto conseguito     110 e lode     punti 15 

     Voto conseguito da 105 a 110      punti 12 

     Voto conseguito da 100 a 104      punti 10 

     Voto conseguito da 95   a   99      punti   8 

             Voto conseguito da 85   a   94      punti   6 

             Voto conseguito: fino    a   84      punti   5 

 

- ALTRI TITOLI DI STUDIO:                      punteggio  massimo attribuibile: punti 10 

 Per ogni altro titolo di studio            punti  5 fino ad un massimo di punti 10 
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- TITOLI DI SERVIZIO- DIDATTICI:       punteggio  massimo attribuibile: punti 20 

           Per ogni anno di docenza nella disciplina per cui si concorre, in Istituzioni pubbliche o private 

                                                                  punti  2 fino ad un massimo di punti 20 

 

- TITOLI ARTISTICI:                                   punteggio  massimo attribuibile: punti 35 

            Per ogni titolo artistico                  punti  1 fino ad un massimo di punti  35 

 

- INCISIONI/PUBBLICAZIONI:                  punteggio  massimo attribuibile: punti  20 

     Per ogni incisione/pubblicazione  punti  1 fino ad un massimo di punti 20 

 

    Per ognuna delle discipline   di cui al presente avviso di selezione, l’incarico di docenza in qualità di esperto  

esterno al Liceo sarà affidato all’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio. 

 Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente scolastico su proposta della 

Commissione che elaborerà una  graduatoria per ogni disciplina, procederà all’affidamento degli incarichi, resi 

pubblici mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione Scolastica www.liceomariotti.edu.it  

A parità di punteggio in ognuna delle discipline richeste, 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 esperto già dipendente della Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della stipula 

del  suddetto incarico, dovrà produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico in ognuna delle disciplne 

richieste, 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. 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli aspiranti agli incarichi 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 elettronica certifica (PEC) al seguente indirizzo: 

pgpc01000x@pec.istruzione.it o consegnata brevi manu all’Ufficio di protocollo di questa 

Istituzione scolastica, con la dicitura/oggetto: Candidatura esperto per docenza  nel 

Progetto”Il mondo del jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività” - entro e non oltre le 

ore 10,00 del   7  DICEMBRE 2022.  
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La domanda di partecipazione dovrà essere completa della seguente documentazione, PER OGNI 

DISCIPLINA  PER CUI SI INTENDE PARTECIPARE: 

ALLEGATO 1- Domanda di partecipazione con indicazione disciplina didattica per cui si 

intende partecipare alla selezione, con elenco analitico di: t 

- titolo di studio posseduto-altri titoli di studio- attività di docenza in Istituzioni/Enti pubblici e 

privati-titoli artistici-elenco incisioni/pubblicazioni; 

- CURRICULUM VITAE  in formato europeo 

- Copia documento di identità valido 

ALLEGATO 2- Dichiarazione sostitutiva possesso requisiti atrt 80 Dlgs 50/2016 

ALLEGATO 3- Dichiarazione sostitutiva su posizione previdenziale- erariale 

ALLEGATO 4- Dichiarazione sostitutiva altri incarichi presso privati-pubblica 

amministrazione 

ALLEGATO 5- Dichiarazione su insussistenza cause incompatibilità 

La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata  dal 9 DICEMBRE 2022. 

L’assegnazione della proposta di incarico sarà resa nota tramite PEC ai partecipanti alla selezione  

e pubblicazione  sul sito del Liceo www.lieomariotti.edu.it,  entro il 12 DICEMBRE 2022. 

Entro TRE giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria  e proposta di aggiudicazione, i 

candidati potranno far pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo PEC 

pgpc01000x@pec.istruzione.it  eventuali osservazioni o reclami.    Trascorsi i tre giorni  senza 

reclami o richieste ed effettuati i controlli  di legge sui requisiti in carico all’aggiudicatario, si 

procederà all’emissione dell’aggiudicazione definitiva e la successiva stipula del relativo contratto 

di prestazione d’opera 

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 modelli diversi da quelli allegati o prive della griglia di 

autovalutazione titoli e/o non compilata. 

  

La spesa complessiva derivante dall’affidamento degli incarichi agli esperti esterni individuati,, 

equivalente ad € 35,00 oraria (esclusa eventuale imposta IRAP) per totale ore  n. 220, sarà imputata  alla 

scheda contabile P04.32 (Progetto Il Mondo del Jazz: linguaggio, improvvisazione e creatività) del 

Programma annuale e.f. 2022. 

 

Art. 7 – RUP Responsabile Unico del procedimento) – Pubblicità e trasparenza.  
E’ nominato col presente atto il Dirigente scolastico Giuseppina Boccuto quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e il D.sga Guglielmo Pozzo quale Direttore di esecuzione 
attività amministrativa- contabile.  
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla 
trasparenza e trasmesso per opportuna conoscenza all’Ordine degli Psicologi dell’Umbria sede  Perugia. 
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PUBBLICIZZAZIONE 
La presente Determina è   pubblicata 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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