
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO 
Francesco Petrarca 

Via Rossetti 74 – 34139 Trieste 
Tel. 040-390202  Fax 040-9383360 

 

 

Prot. n. 1518/C23        Trieste, 11 marzo 2013 

 

AVVISO PUBBLICO 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N° 1 ESPERTO ESTERNO 

 
Oggetto: Avviso di selezione per esperto esterno per l’attuazione del Progetto “Educazione 
musicale”  presso il Liceo Classico e Linguistico “F. Petrarca”  - Trieste 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• Visto l’art.40 del D.I. 44/2001; 
• Vista la proposta di effettuare il progetto “Educazione musicale”  presso il Liceo 

Classico e Linguistico “F. Petrarca”  - Trieste; 
• Considerato che tra il personale dipendente non risultano presenti le professionalità 

necessarie per lo svolgimento dell’attività in questione. 
 

EMANA 

 

il seguente bando per il reclutamento di n° 1 esperto esterno interessato a svolgere 
attività di docenza per n° 20 ore complessive all’interno del progetto “EDUCAZIONE 
MUSICALE”. 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire istanza 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 MARZO 2013 all’Ufficio Protocollo di questa 
Istituzione Scolastica, indirizzandola al Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Linguistico 
“F. Petrarca” - Via G. Rossetti 74 – 34139 Trieste.  
 
L'incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti: 
1) concorrere alla definizione della programmazione delle attività; 
2) accettare e rispettare il calendario predisposto dalla Scuola; 
3) effettuare le lezioni presso l’aula dell’Istituto assegnata, nei giorni e nelle ore definiti nel 
calendario; 
4) elaborare e fornire le schede di lavoro e tutto il materiale di approfondimento 
necessario al conseguimento delle finalità didattiche del progetto; 
5) compilare i registri e tutti gli atti richiesti dalla Scuola; 
6) al termine delle attività consegnare il programma svolto ed una relazione finale dalla 
quale si possa evincere anche il conseguimento degli obiettivi didattico-formativi prefissati. 
 



Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o e-mail e si declina 
qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il suddetto termine. Non farà fede la 
data del timbro postale di invio anche se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando. 
 
L’istanza dovrà essere corredata da curriculum vitae professionale, in formato europeo. 
 
L’attribuzione dell’incarico, a seguito di apposita valutazione comparativa dei curricula da 
parte del Dirigente Scolastico, sarà conferito tramite contratto di prestazione d’opera.  
 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo della sede del Liceo e sul sito web della scuola.  
 
Avverso la graduatoria è ammesso ricorso scritto, presentato entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione all’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
 
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.  
 
Il compenso orario è di € 26,00 (lordo corrisposto al collaboratore esterno).  
 
Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate.  
 
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno, di norma, 
in orario curricolare. 
 
Gli esperti saranno individuati nel rispetto del D.I. n° 44 del 01/02/2001 artt. 33 e 40. 
Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
 
Il bando sarà espletato anche in presenza di una domanda ritenuta valida. 
 
I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 
autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto 
sarà subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione medesima. 
 
Del presente avviso viene data diffusione attraverso affissione all’Albo dell’Istituzione 
Scolastica, sulla pagina web dell’Istituto, www.liceopetrarcats.it. 

 
Scheda di valutazione titoli - Esperto 
 
 Da compilare 

a cura del 

candidato 

 

Riservato 

all’Ufficio 

 

TITOLI CULTURALI   

1. TITOLI DI STUDIO (MAX 20 PUNTI)   

Laurea triennale – punti 5   

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento – punti 7 non cumulabile con il punteggio di 
laurea triennale. 

  

Diploma di strumento musicale – punti 7   

Abilitazione all’insegnamento di Educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado -  punti 6 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

2. ESPERIENZE PREGRESSE DOCUMENTATE INERENTI LE TEMATICHE ATTINENTI   



ALL’INCARICO (MAX 50 PUNTI) 

Attività di docenza di Educazione musicale presso Istituzioni scolastiche statali o parificate - 5 
punti per ogni anno di insegnamento fino ad un massimo di 20 punti 

  

Attività di docenza della durata minima di 20 ore in progetti di Educazione Musicale presso 
altre Istituzioni scolastiche (2 punti per ogni collaborazione fino ad un massimo di 10 punti) 

  

Attività di docenza della durata minima di 20 ore in progetti di Educazione Musicale presso il 
Liceo “F. Petrarca” (4 punti per ogni collaborazione fino ad un massimo di 20 punti) 

  

TOTALE   
 
 
 

 
        Il Dirigente Scolastico  
             Donatella Bigotti 

         
 
Allegati: 

1. Domanda di partecipazione 
2. Curriculum Vitae 



Allegato 1 
 
 

Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di selezione dell’esperto esterno del 
progetto “Educazione musicale” 

 
        Al Dirigente Scolastico 
        Liceo Classico e Linguistico 

“F. Petrarca” - Trieste 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il _____________________ 

Residente a _______________________________________Prov.___________________ 

Via /P.zza________________________________n°________cap____________________ 

Tel_____________________________________Mail______________________________ 

Codice Fiscale______________________________________________________________ 

In qualità di prestatore d’opera persona fisica  

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico relativo al progetto 
“Educazione musicale”. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni 
mendaci,dichiara quanto segue: 
 

• di essere cittadino _______________ 

• di non aver riportato condanne penali 

• di essere in godimento dei diritti politici 

• di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

• di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

• di impegnarsi a documentare l’attività svolta 

• di rendersi disponibile a svolgere le attività secondo ore e giorni concordate con il 

responsabile di progetto 

• allego curriculum  

• dichiaro di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 

 

 

 



Titoli valutabili  

 Da compilare 

a cura del 

candidato 

 

Riservato 

all’Ufficio 

 

TITOLI CULTURALI   

1. TITOLI DI STUDIO (MAX 20 PUNTI)   

Laurea triennale – punti 5   

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento – punti 7 non cumulabile con il punteggio di 
laurea triennale. 

  

Diploma di strumento musicale – punti 7   

Abilitazione all’insegnamento di Educazione musicale nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado -  punti 6 

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI   

2. ESPERIENZE PREGRESSE DOCUMENTATE INERENTI LE TEMATICHE ATTINENTI 

ALL’INCARICO (MAX 50 PUNTI) 

  

Attività di docenza di Educazione musicale presso Istituzioni scolastiche statali o parificate - 5 
punti per ogni anno di insegnamento fino ad un massimo di 20 punti 

  

Attività di docenza della durata minima di 20 ore in progetti di Educazione Musicale presso 
altre Istituzioni scolastiche (2 punti per ogni collaborazione fino ad un massimo di 10 punti) 

  

Attività di docenza della durata minima di 20 ore in progetti di Educazione Musicale presso il 
Liceo “F. Petrarca” (4 punti per ogni collaborazione fino ad un massimo di 20 punti) 

  

TOTALE   

 

 

Data          firma 

        ____________________________ 

  

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, art. 13 

 

Ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni:  

• i dati da lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha 

presentato la documentazione;  

• il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e\o informatico;  

• il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 

• titolare del trattamento è il Dirigente scolastico;  

• responsabile del trattamento è il Direttore dei Servizi Generali a Amministrativi;  

• in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’Art. 7 del Decreto Legislativo 196\2003. 

 

 

 



Allegato 2 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]............................................................................................................ 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] …………………………………………………………. 

Telefono  ……………………………………… 

Fax  ……………………………………… 

E-mail  ………………………………………………………………………………………… 

 

Nazionalità  ………………………………………………………………. 
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ]………………………………………………………………………………….. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ]………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Tipo di azienda o settore  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Tipo di impiego  ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Principali mansioni e responsabilità  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………........... 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

• Qualifica conseguita  ………………………………………………………………………………………………………………. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 ………………………………………………………………………………………………………………. 

 


