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AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO DELLE 17 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE APPARTENENTI AL PROGETTO R.I.S.VA IN  MUSICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE  

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA  

DI UN ESPERTO DIRETTORE DI ORCHESTRA DELL’ENSEMBLE ORCHESTRALE PER IL 

PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA 

 

A.S. 2022/2023 

 

S. GIOVANNI V.NO, 19/10/2022 

 

All'Albo on line  

Ad Amministrazione Trasparente 

 

delle Istituzioni Scolastiche aderenti al progetto R.I.S.VA IN MUSICA 

  

                                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018, n. 129 concernente il " Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 143, legge 13 luglio 2015, n.107; 

 VISTO D.P.R. 8-3-1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art.21 della Legge 15 marzo 1997, n.59 e ss.mm.li;  

VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'Attività Negoziale 

approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 1 del 21/02/2019;  

VISTI gli aspetti programmatici del PTOF 2022/2025;  

VISTO che all'interno della rete R.I.S.VA (Rete Istituti scolastici del Valdarno) è stata avviata 

l'iniziativa denominata " R.I.S.VA in musica" quale progetto che nasce dall'esigenza di sviluppare le 

attività musicali e artistico - espressive come strumento di crescita personale e arricchimento della 

propria creatività;  
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VISTA   la convenzione ( prot. n. 5620 del 19/05/2021) Progetto R.I.S.VA IN MUSICA tra i Licei 

Giovanni da San Giovanni, scuola capofila e le 16 Istituzioni Scolastiche del territorio Valdarnese 

nonchè i Comuni del Valdarno aretino e fiorentino; 

CONSIDERATA l'esigenza di costituire anche per l'A.S. 2022/2023 un coro e un Ensemble 

orchestrale  per  ottemperare alle finalità progettuali ; 

RITENUTO OPPORTUNO reperire la figura specialistica di un Direttore di orchestra per 

l’Ensemble orchestrale; 

RITENUTO, in base alla normativa vigente, di procedere ad un'indagine conoscitiva per il 

conferimento di incarichi specifici al personale interno all' Istituzione Scolastica; 

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio d'Istituto in 

data   21/01/2022 delibera n. 02/22 ;  

CONSIDERATO il contributo economico stabilito dalle scuole facenti parte la rete RISVA definito 

in €. 700,00 per l'iniziativa in oggetto che verrà accreditato alla scuola capofila da parte di ognuna 

delle Istituzioni Scolastiche coinvolte; 

CONSIDERATA l'adeguata copertura finanziaria nel Programma annuale 2022 sull'Aggregato 

disposto a tale scopo;  

RITENUTO adeguato esperire il procedimento mediante procedura di comparazione dei titoli; 

VISTA l'urgenza di dover assicurare il servizio in tempi brevi; 

VISTA la determina a contrarre   prot. 14947 del 19/10/2022; 

 
RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento per l'a.s. 2022/2023 di un incarico di collaborazione plurima per 

prestazione professionale al personale interno che ne farà richiesta, previa valutazione comparativa dei 

curricula, per il ruolo di esperto professionista in Direzione dell’Ensemble orchestrale per un totale non 

superiore a 40 ore da svolgere nell'ambito del Progetto sopra citato; 

FINALITA'  

L'esperto dovrà assicurare con la propria esperienza professionale adeguati interventi che verranno organizzati 

previa   stesura di un piano progettuale definito dalle Istituzioni Scolastiche aderenti al progetto R.I.S.VA in 

musica; 

DURATA DEL CONTRATTO 

La prestazione d'opera professionale si svolgerà nell’anno scolastico in corso; 

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

 

L'avviso pubblico è riservato al personale interno con scadenza contrattuale non inferiore al 30/06/2023 delle 

17 Istituzioni Scolastiche    che all'atto della scadenza di presentazione delle istanze sia in possesso dei seguenti 

requisiti:   
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Diploma vecchio ordinamento di direzione di coro conseguito presso il conservatorio o Istituti di Istruzione 

Musicali Superiori ovvero laurea di secondo livello AFAM in direzione di orchestra; 

 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 

godimento di diritti civili e politici;  

 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che  

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 

 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. 

L'Istituto potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa 

di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

 

 

MODALITA' DI SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

 

La valutazione sarà effettuata da una commissione appositamente incaricata e nominata dal Dirigente 

Scolastico della scuola capofila del progetto per tale scopo. 

I punteggi alle varie candidature saranno valutati secondo la seguente tabella:  

 

VOTO DIPLOMA (PRIMA DEL 2012)/LAUREA( DOPO IL 2012)  

IN DIREZIONE DI ORCHESTRA:   

                                                                                                  PRIMA DEL 2012 RAPPORTATO A DECIMI 

                                                                                                  DOPO IL 2012 RAPPORTATO A CENTESIMI 

                                                                                ESEMPI : VOTO DIPLOMA PRIMA DEL 2012 

                                                                                                  10/10  ( 10:10=10:X)= 100/10=  

                                                                                                  PUNTI ATTRIBUITI  10   

                                                                                                  VOTO LAUREA DOPO IL 2012 

                                                                                                  100/100 ( 100:10=100:X)= 1000/100= 

                                                                                                  PUNTI ATTRIBUITI 10      

 

LODE AL VOTO DI DIPLOMA/LAUREA IN DIREZIONE DI ORCHESTRA: PUNTI 2 

 

VOTO DI ULTERIORE LAUREA: PUNTI RICONOSCIUTI ( VOTO LAUREA/10): 

                                                            ESEMPIO: 110 VOTO LAUREA/10 = 11 PUNTI 
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LODE AL VOTO DI ULTERIORE LAUREA: PUNTI 2 

 

 ULTERIORE TITOLO DI STUDIO 

 RELATIVO ALLA SPECIALIZZAZIONE MUSICALE: PUNTI 2 per ogni titolo; 

 

 

 

 

 ESPERIENZE DI ATTIVITA' ARTISTICA 

 IN QUALITA' DI DIRETTORE DI ORCHESTRA :    DA 0 A 5 ANNI : PUNTI    10 

                                                                                               DA 6 A 10 ANNI: PUNTI   15                                                                                                                                                                                                                                

                                            OLTRE 10 ANNI: PUNTI    20 

 

PREGRESSE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

DA MUSICISTA: PUNTI 5 FINO AD UN MASSIMO DI 30 PUNTI  

 

 

PREGRESSE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

DA MUSICISTA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI :  PUNTI 5 FINO AD UN MASSIMO DI 30 PUNTI  

 

 

 

A parità di punteggio l'incarico verrà attribuito al candidato di minore età; 

 

 

PAGAMENTO: Il compenso orario previsto è determinato in € 50,00 (lordo dipendente).  

 

 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: 
 

a) La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere compilata solo ed esclusivamente sul Mod. A 

 (allegato al presente avviso) e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire entro le ore 12.00 

del 04 novembre 2022 tramite PEC a ARPM010006@pec.istruzione.it, ovvero tramite mail a 

ARPM010006@istruzione.it ovvero in forma cartacea (non farà fede la data del timbro postale) all'Istituto 

LICEI "G. DA SAN GIOVANNI" Piazza Palermo,1 – 52027 San Giovanni Valdarno - AR con la dicitura 

“Esperto in Direzione Orchestrale"; 

 

b) La selezione delle domande sarà effettuata da un Comitato di valutazione che provvederà all'analisi e alla 

comparazione dei curricula pervenuti e che si riunirà in data 05/11/2022 alle ore 12.00 presso l'Ufficio di 

Presidenza dei Licei Giovanni da San Giovanni; 

 

c) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola  

istanza pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali;  
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d) La mancanza dei titoli di accesso richiesti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.  

 

e) Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Bacci, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, e in qualità 

di Dirigente della Scuola capofila del Progetto, sottoscrive l'incarico con  il personale affidatario;  

 

Informativa sintetica sulla privacy. È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi 

dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi 

della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento sono " Licei Giovanni da San Giovanni" in persona 

della Prof.ssa Lucia Bacci nella propria qualità di dirigente scolastico. Il Responsabile della Protezione dei dati 

è l’Avv. Giacomo Briga reperibile al seguente indirizzo e-mail brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno 

utilizzati esclusivamente per la finalità di  

partecipazione all’iniziativa di cui al presente bando, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione 

dell’interessato fino al termine della procedura. L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono 

presenti sul sito istituzionale della scuola www.liceisgv.gov.it alla voce Privacy. I dati conferiti sono 

indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva esecuzione del contratto. 

L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, 

nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, 

protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di 

rifiuto al trattamento non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti 

automatizzati del dato con logiche di profilatura dell’utente.  

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line, in Amministrazione Trasparente e contestualmente inviato 

alle Istituzioni Scolastiche appartenenti al Progetto R.I.S.VA in musica i cui Dirigenti Scolastici 

provvederanno alla relativa pubblicazione del presente avviso. 

La verifica dell'esecuzione costituisce competenza del Dirigente Scolastico dei Licei Giovanni da San     

Giovanni il quale, sentito i Dirigenti Scolastici coinvolti, avrà facoltà di recedere dal contratto in caso di 

inadempienza agli obblighi assunti da parte dell'incaricato.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Lucia Bacci 

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e delle norme ad esso connesse) 
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 MOD. A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

LICEI "Giovanni da San Giovanni"  

Piazza Palermo, 1  

52027 San Giovanni V.no  

 

Il/la sottoscritt_ nat_ a __________________il_________ e residente a_______________ prov. (   )  

 

in via_______________________ n._____ cap. ________codice fiscale _____________________ 

 

tel.________________________e-mail _______________________________________________ 

 

che ricopre il ruolo di _____________________________________________________________ 

 

presso l'Istituzione Scolastica _________________________________________con contratto a tempo 

  

indeterminato OVVERO a tempo determinato fino al______________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso  alla selezione in seguito al seguente avviso: 

AVVISO DI SELEZIONE  RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE AL PERSONALE INTERNO DELLE 17 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE APPARTENENTI AL PROGETTO R.I.S.VA IN  MUSICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE  

MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA  

DI UN ESPERTO DIRETTORE DI ORCHESTRA PER IL PROGETTO R.I.S.VA IN MUSICA 

A.S. 2022/2023 

 

A tal fine                                                   

                                                                            DICHIARA 

                           ai sensi dell'art. 76 delDPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni 

 

A) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 

 

B) di godere dei diritti civili e politici; 

 

C) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano  

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziario;  

 

D) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

E) di essere in possesso dei requisiti strettamente correlati al contenuto della prestazione richiesta ed 

evidenziati nell'avviso di selezione. 

 

Si allega: 
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- CV formato europeo degli esperti con titoli da valutare; 

- copia documento di identità valido; 

 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e in base alle indicazioni approntate dal piano 

progettuale  che verrà stilato dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche proponenti. 

 

L'interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere 

il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 

679/16.  

 

Data___________________ 

 

Firma__________________ 
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