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CPIA L’AQUILA
CENTRO PROVINCIALE
PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
Strada Statale 80 n.8/B - 67100 L’AQUILA
Codice Meccanografico: AQMM074001
C. F. 930985130669
Tel./Fax 0862/318136 - sito web: www.cpialaquila.gov
e-mail: aqmm074001@istruzione.it - pec: aqmm074001@pec.istruzione.it

Il Dirigente Scolastico
VISTO il D.M. n.663 art.13 del 01.10.2016;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n.01 del 17.07.2017;
VISTA la delibera del Commissario straordinario n.01 del 12.02.2018;
VISTO il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40;
CONSIDERATA l’attività didattica svolta nel corrente a.s. dalle docenti di questo Istituto
presso la Casa di Reclusione di Sulmona;
CONSIDERATA la necessità di svolgere attività laboratoriali durante il periodo estivo;
INDICE
Il seguente bando per il reclutamento di un docente esperto nell’attività corale presso la
Casa di Reclusione di Sulmona.
L’incarico, per l’a.s. 2017-2018, sarà conferito mediante contratto di prestazione d'opera e
previa valutazione comparativa delle offerte pervenute.

- Periodo di svolgimento:
giugno – agosto 2018
- totale ore di attività:
30
- incontri settimanali da concordare con il Dirigente Scolastico
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti in possesso dei
seguenti requisiti:
1)
2)
3)
4)

abilitazione all’insegnamento dell’educazione musicale;
servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
servizio prestato presso i Conservatori Statali;
avere comprovata esperienza didattica nelle attività corali.

Gli interessati dovranno dichiarare di:
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Dirigente
Scolastico;
- autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs. n. 196 del
30/06/2003;
All’istanza devono essere allegati:
- copia di un valido documento d’identità;
- copia del codice fiscale;
- Curriculum vitae.
Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze incomplete.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, i titoli valutabili dovranno
essere dichiarati mediante autocertificazione.

Le domande, indirizzate al Dirigente scolastico del CPIA L’Aquila, dovranno avere come
oggetto “domanda per bando esperto di attività corale” e pervenite entro le ore 12.00 del
28 maggio 2018 all’indirizzo mail aqmm074001@istruzione.it
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande pervenute saranno valutate come da tabella A sotto riportata.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione costituita dal DS e da due
docenti nominati entro i 5 giorni successivi alla scadenza del bando.
FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Sulla base della valutazione dei titoli, la Commissione procederà alla stesura di una
graduatoria di merito che sarà pubblicata all’albo e sul sito web della scuola.
Avverso tale graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro 15 gg dalla data di
pubblicazione, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. Trascorso tale
periodo, esaminati gli eventuali reclami prodotti ed apportate le eventuali modifiche, la
graduatoria diverrà definitiva e avrà validità per la durata del progetto.
Sulla base della suddetta graduatoria si provvederà alla nomina dell’esperto. L’incarico
verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pienamente rispondente alle
esigenze progettuali.
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO
L’esperto individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a sottoscrivere il contratto
presso il CPIA L’Aquila S.S. 80 n.8B 67100 L’Aquila.
I compensi sono quelli previsti dal CCNL Scuola.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili.
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo e al sito web di questa Istituzione scolastica
www.cpialaquila.it
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TABELLA A
TITOLI
Abilitazione all’insegnamento
Titoli di studi ulteriori rispetto a quelli previsti per
l’accesso all’oggetto della selezione
SERVIZIO
Servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado
Servizio prestato presso i Conservatori Statali
ATTIVITA’ SIGNIFICATIVE DOCUMENTATE
INERENTI L’OGGETTO DELLA SELEZIONE

PUNTI
12
3 x ogni titolo

4 x a. s.
6 x a. s.
10

