
 

 

 

 

Grosseto, data del protocollo 

          Albo on line 

        

 

Bando di selezione docenti per Master Class pianoforte e violino Piano Triennale delle Arti  

Piano Triennale delle Arti – proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, 

dell’allegato A, del D.P.C.M 30 dicembre 2017 ( di seguito denominato “Piano Triennale delle 

Arti”, presentate da Istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche 

organizzate in rete, al fine di attuare il Piano Triennale delle Arti, per il  potenziamento delle 

competenze pratiche e storico-critiche, relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, 

alle tecniche e ai media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso pubblico  per la presentazione di proposte progettuali inerenti alla misura 

f) di cui al punto 6  dell’allegato A, del D.P.C.M 30 dicembre 2017 “ Piano Triennale 

delle Arti”   

VISTO l’accordo di rete “ Rete delle Arti”  stipulato tra l’Istituto Comprensivo Grosseto 3 e 

l’Istituto di Istruzione Superiore Polo Commerciale Artistico Grafico Musica e 

Coreutico “Polo Bianciardi Di Grosseto   

VISTA la nota MIUR n. 1124 del 20/07/2018 di ammissione al finanziamento totale per € 

2.267,51 del progetto presentato dall’Istituto Comprensivo 3 di Grosseto ,  scuola 

capofila della rete “ Rete delle Arti”  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n.129 recante “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.1 comma 143 della Legge 13 luglio 2015, 

n.107; 

PREMESSO che il progetto prevede lo svolgimento di una Master Class di Violino e una Master 

Class di pianoforte svolta da docenti di istituzioni AFAM e conservatorio; 

VALUTATA la necessità di reperire esperti  con adeguate competenze culturali e professionali 

per l’espletamento delle attività necessarie alla realizzazione del Progetto “Piano 

Triennale delle Arti”  

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all’interno dell’Istituzione 

Scolastica; 

VISTO il regolamento per la disciplina agli incarichi per gli esperti esterni , approvato nel 

Consiglio di Istituto con delibera n.70 del 14/11/2017 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, esperti per 

lo svolgimento delle attività formative relative alle seguenti attività ; 
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Progetto Piano Triennale Delle Arti 

Attività  Masterclass Pianoforte 

Attività Masterclass violino 

 

 
Tutto ciò visto e rilevato, 

indice il seguente  

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Per la selezione di esperti per il progetto in oggetto in possesso delle competenze culturali e 

professionali per la  realizzazione del Progetto Piano Triennale delle Arti 

 

1. Descrizione Progetto e modulo  

Il Progetto, realizzato in rete con l’Istituto Comprensivo 3 di Grosseto , prevede l’attivazione di una 

serie di laboratori per gli studenti. Il laboratorio 2 - Verbalità e linguaggio – prevede l’organizzazione 

di una Masterclass di pianoforte e  una di  violino  con docenti di conservatorio o istituti AFAM della 

durata di 6 ore ciascuna destinate agli studenti della scuola secondaria di 2° grado. 

  

2. Struttura e tempistica di svolgimento  

 

Le masterclass, della durata di 6 ore nell’arco dell’intera giornata , si svolgeranno nel mese di marzo,  in orario 
extracurriculare  

 
3. Condizioni di ammissibilità 

 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di  incarichi coloro che 
 

• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

• possiedono il titolo di studio per la disciplina afferente 
 

 Requisiti di ammissione alla selezione sono: 
- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea 
- Godere dei diritti civili e politici 
- Non avere 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 giudiziale 

- Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
La selezione , sarà effettuata tra tutte le candidature pervenute nei termini da  una commissione istituita 
ad hoc, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio. La gara sarà valida anche 
in presenza di concorrente unico, purché  le  competenze  e  i  titoli  documentati  risultino  conformi  ai  
requisiti richiesti dal presente   avviso. 

 

 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTE ESPERTO 

A) Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento (maxp.ti 30) 
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Titoli di studio 
 
✓ Diploma vecchio ordinamento o Diploma accademico di secondo livello nella disciplina 

coerente la masterclass  ( punti 2 per valutazione inferiore a 8/10 o 88/110; Punti 4 per 
valutazione uguale o superiore)  

 
✓ Master nella disciplina relativa alla masterclass  Punti 2 

 
✓ Ulteriore laurea o master punti 1 (max punti 4) 

 

 
 
 

Max p.10 

 
Partecipazione a concorsi nazionali/interrnazionali coerenti con la disciplina  (Punti 2 per ogni 
corso per classificazione entro il 3° posto) ) 

 
Max p.20 

B) Titoli di servizio  (maxp.ti 60) 

 
✓ Per ogni mese di servizio  o frazioni superiori a 15 gg presso Conservatori o Istituti 

AFAM  nella disciplina afferente la Masterclass punti 0,5 ( max. punti 6 per anno 
accademico)  

✓ Per ogni mese di servizio  o frazioni superiori a 15 gg presso Conservatori o Istituti 
AFAM  in altra disciplina punti 0,25 ( max. punti 3 per anno accademico)  

 
Max p.60 

Totale A) + B) Massimo punti 90 

 
3 – Modalità e termini di partecipazione 
 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.polobianciardigrosseto.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 
fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la 
segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
GRIS01200Q@pec.istruzione.it.  
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26  febbraio 2020 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato 
il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE  MASTERCLASS VIOLINO/ ISTANZA SELEZIONE MASTERCLASS 
PIANOFORTE   
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

- La descrizione del titolo di studio 
e deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
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4. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.polobianciardigrosseto.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, le  graduatorie  diventeranno  definitive.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione delle graduatorie definitive.  
Le graduatorie provvisorie saranno  pubblicate  sul sito web della Scuola www.polobianciardigrosseto.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
 
L’avviso      di  selezione  verrà  aggiudicato   a  favore  di  chi  avrà  riportato  il  punteggio  maggiore  sulla base  dei 
criteri di cui al precedente punto In caso di parità si darà la precedenza al candidato più giovane. 
 
5. Incarichi e compensi 
 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso orario, è determinato in € 70,00 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale a carico dei 
beneficiari   e dell’Amministrazione  
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-
bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Daniela Giovannini 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.polobianciardigrosseto.it, nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.  
 
          Il Dirigente Scolastico 
            Daniela Giovannini 
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