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Prot. n. 14/C1 

COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 200 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 03/01/2020 

 

 Alla cortese attenzione 

  dei docenti dell’I.T.S. “Marchi-Forti” 

 del Direttore SGA 

 

 

 

 

Oggetto: Avviso interno per individuazione di n. 1 ESPERTO DI COMPOSIZIONE E DIREZIONE DI GRUPPI 

MUSICALI – PROGETTO “STESSA MELODIA, NUOVA ARMONIA” Azione ambito PTOF a.s. 2019/20 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 

1997, n. 59; 

 VISTO il D.Leg.vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alla 

dipendente delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii;  

 VISTO il PTOF di Istituto vigente; 

 Visto il progetto “Stessa Melodia, Nuova Armonia” presentato dal prof. Massimo Vitulano  che ha 

l’obiettivo di costituire un gruppo musicale d’istituto che incentivi la passione per la musica e la 

socializzazione tra tutte le componenti scolastiche; 

  Vista la determina del Dirigente Scolastico per l’avvio del reclutamento del personale esperto di 

composizione e direzione di gruppi musicali 

EMANA 

Il seguente avviso interno: 

 

Art. 1  

L’I.T.S. Marchi – Forti”, per il progetto “Stessa Melodia. Nuova Armonia”  che ha come obiettivo di 

costituire un gruppo musicale di istituto che incentivi la passione per la musica e la socializzazione tra tutte 

le componenti scolastiche, intende reclutare n. 1 Esperto di Composizione e Direzione di Gruppi Musicali 

provvisto degli specifici prerequisiti 

ART. 2 

Il docente esperto dovrà occuparsi dell’organizzazione delle attività del gruppo musicale fornendo 

materiale e assistenza adeguati agli studenti 

ART. 3 

Requisiti di accesso: l’esperienza maturata nel settore della composizione musicale, in quanto dovrà 

provvedere alla creazione degli spartiti in base alla tipologia di strumento. Dovrà possedere altresì 

un’adeguata formazione musicale, possibilmente di livello accademico, unita a buone capacità in direzione 
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d’orchestra.  I titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione dovranno, a richiesta 

dell’amministrazione, essere prodotti in originale. 

ART. 4 

La prestazione d’opera dovrà essere fornita nei mesi di Febbraio  – Maggio  2020. Si prevedono incontri  di 

n.2 ore una volta la settimana in orario extrascolastico da concordare con i partecipanti e compatibilmente 

con l’orario scolastico. Per un totale di 28/30 ore totali. 

 

ART. 5  

L’istituzione scolastica si impegna a corrispondere all’esperto incaricato, a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, il compenso stabilito dal Regolamento interno per 

l’attività negoziale  (delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 22.11.2019). L’esatto ammontare sarà 

determinato in sede di stipula del contratto di prestazione d’opera in base al progetto dichiarato 

dall’esperto. 

 

ART. 6 

In presenza di più candidature sarà definita una graduatoria di merito prioritariamente sulla base della 

graduatoria interna di istituto.  

ART. 7 

Gli interessati dovranno presentare - tramite posta ministeriale della scuola (pttd01000e@istruzione.it) – la 

domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del  13/1/2020;  ad essa dovrà essere allegato il 

Curriculum vitae, contenente dettagliatamente i titoli posseduti ed altre attività formazione/informazione 

in ambito musicale precedentemente svolte. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali (D.lgs. n. 196 del 2003 e Regolamento UE sulla 

Privacy) 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196 del 2003 e del Regolamento UE sulla Privacy, i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 

trattati anche in forma elettronica e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 

Scolastico, prof.ssa Anna Paola Migliorini, e il responsabile è il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi, Anna Biagini. 

I dati saranno visionabili e modificabili su semplice richiesta di accesso. Disposizioni finali Il presente bando 

è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto http://www.itsmarchiforti.edu.it. 

 

Pescia, 3 gennaio 2020 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 

3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


