Istituto Comprensivo “Ada Negri”
Via Don Milani, 3 – 20020 Magnago (MI)
C. F. 93018880158 – cod. mec. MIIC84200D
Tel. 0331658080
Fax 0331659612
Posta Elettronica Certificata: MIIC84200D@pec.istruzione.it

Bando per la selezione esperto esterno di Musica
Periodo novembre 2018-maggio 2019
CIG: Z8B257D83E
CUP: nd
PROT. Vedi segnatura
Attività/Progetto: P.57 –Comune di Magnago
Descrizione fornitura/servizio: Acquisto servizio Progetto di educazione musicale
Tipologia di acquisto: Affidamento in economia - affidamento diretto .
Responsabile unico del procedimento: Dirigente Scolastico
l dirigente scolastico
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e
per la semplificazione amministrativa";
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 Decreto Interministeriale n° 44 del 1° febbraio 2001 “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; in
particolare l’art. 40 che consente la stipulazione di contratti a prestazione d’opera con esperti
per particolari attività ed insegnamento per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
Visto l’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall?art. 32 del D.L. 223/2006,
convertito nella L. 248/2006 in forza del quale, per esigenze cui non possono far fronte con
personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, ad esperti di provata competenza;
Visto l'art. 3 del Regolamento per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e
prestazioni d'opera;
Considerato che al fine di garantire l’arricchimento formativo e la realizzazione d’attività e/o
di specifici programmi di ricerca, insegnamento e sperimentazione con riferimento al PTOF,
l’ istituzione scolastica, nella persona del Dirigente, sottoscrive contratti di prestazione d’opera
con esperti per lo svolgimento delle citate attività, per le quali non è disponibile personale
interno ;
Considerato la prestazione richiesta risulta essere di natura temporanea e altamente qualificata
e che l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
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Visto Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione diretta di beni e
servizi di cui all'art. 34, 1° comma, del D.I. n. 44 del 1/2/2001, elevato dal Consiglio di Istituto
con delibera n.48 del 22/04/2015 a euro 4.000,00 IVA esclusa.
Visto il Programma Annuale dell'esercizio finanziario in corso;
Vista la disponibilità di spesa relativa al progetto attraverso il trasferimento dei fondi per il
Diritto allo Studio dai Comuni di Magnago e Vanzaghello;
Visto il DPR 28/12/2000 n. 445;
Accertata la necessità di procedere alla stipula di un contratto di prestazione professionale
come di seguito descritto:
Laboratorio di musica scuola primarie di -Magnago –Bienate
Precisato che il fine pubblico da perseguire è: miglioramento offerta formativa
DISPONE
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un
esperto esterno di Musica per l’ insegnamento di “Musica” nell'ambito dei progetti:
Musica e divertimento-Scuola primaria di Bienate
Musica e divertimento-Scuola primaria di Magnago

ore
ore

120 classi tutte
117 classi tutte

Art. 1 – Premesse
Le premesse fanno parte integrante del presente bando di selezione.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) 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 giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata come
specificato all’art.4;
Art. 3 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. di
Magnago (MIIC84200D), redatta come da modello allegato al presente bando, dovrà
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del 5 novembre 2018. con
una delle seguenti modalità:
• Tramite servizio postale (raccomandata ) al seguente indirizzo: I.C. Ada Negri –
Via Don Milani, 3 – 20020 Magnago(MI)
• Tramite posta certificata al seguente indirizzo: miic84200d@pec.istruzione.it
• A mano presso l’ufficio protocollo, rispettando il seguente orario : dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00.

Istituto Comprensivo “Ada Negri”
Via Don Milani, 3 – 20020 Magnago (MI)
C. F. 93018880158 – cod. mec. MIIC84200D
Tel. 0331658080
Fax 0331659612
Posta Elettronica Certificata: MIIC84200D@pec.istruzione.it

In caso di consegna tramite plico o di invio tramite PEC è necessario riportare i riferimenti del
mittente e la dicitura “Bando di selezione esperto esterno di musica”.
Il plico dovrà anche contenere in allegato :
Domanda di partecipazione
Curriculum vitae come specificato nella stessa
Un curriculum con i dati essenziali da pubblicare sul sito web;
NON farà fede la data del timbro postale di spedizione, ma quella di ricevimento al
protocollo dell’Istituto Comprensivo. Rimane a carico del mittente il rischio di recapito
intempestivo della domanda.
Nella domanda i candidati dovranno indicare, sotto la propria responsabilità:
ta e luogo di nascita;
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

l quale deve essere fatta ogni comunicazione
relativa alla presente selezione.
Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di
studio e gli altri titoli valutabili così come specificati all'art.4.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.
Art. 4 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione, allo scopo nominata e
presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
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Art.4-Titoli valutabili
CRITERI

PUNTI
TITOLI ACCADEMICI/PROFESSIONALI CONSEGUITI

Diploma accademico di conservatorio

Punti 25 per ogni diploma
Max 50 punti
Altri diplomi inerenti l'area musicale
Punti 5
Verranno valuti max 2 diplomi
Corsi di didattica, propedeutica e pedagogia musicale
Punti 10
Verrà valuto un unico corso
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO
Esperienze di attività professionale nell’insegnamento
della musica nella scuola del primo ciclo

Punti 3 per ogni anno.
Max 15 punti

Collaborazione con scuole di musica rivolte ad alunni
delle scuole del primo ciclo
TOTALE

Punti 3 per ogni collaborazione.
Max.15 punti
100

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali.
- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione
positiva presso altre scuole.
L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
Art. 4 Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito
istituzionale: www.icadanegri.gov.it
Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far
pervenire, in forma esclusivamente telematica all'indirizzo: miic84200d@istruzione.it,
eventuali osservazioni o richieste di rettifica del punteggio.
Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva.
Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli
3 e 4, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli
artt.2229 e seguenti del codice Civile.
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La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di
sostituti.
Il compenso per la prestazione sarà:
LOTTO 1 di Euro 2.400,00 lordi per la scuola primaria di Bienate;
LOTTO 2 di Euro 2.340,00 per la scuola primaria di Magnago;
E’ possibile candidarsi anche per un unico lotto.
Le risorse del progetto saranno imputate nel capitolo P.57 -3-2-12
Euro 2000,00 di competenza dell’ E.F. 2018 -Euro 2740,00 di competenza dell’ E.F. 2019
Il compenso dovrà essere comprensivo di tutte le ritenute, contributi ed accessori di legge.
E’ pertanto comprensivo di tutte le spese che l’esperto effettua per l’espletamento dell’incarico
e degli oneri a suo carico.
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o
meno superato i 5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.
Il compenso verrà corrisposto, previa presentazione di apposita documentazione fiscale (fattura
elettronica o notula di prestazione occasionale) e rendicontazione dell’attività svolta, con
assolvimento a carico dell’esperto, dell’imposta di bollo per le operazioni non soggette a IVA (€
2,00 per importi superiori ad € 77,47, con apposizione di marca da bollo per la notula, in luogo
del bollo virtuale per le fatture elettroniche nel caso di operazioni esenti IVA), corredata della
relazione conclusiva della prestazione effettuata.
E’ fatto obbligo della fatturazione elettronica per i soggetti IVA, mentre sono esclusi dalla
fatturazione elettronica i soggetti che ante l’entrata in vigore della legge 228/2012 e ss.mm.ii,
non erano obbligati alla fatturazione IVA (non possessori di Partita IVA, lavoratori occasionali,
enti noprofit, etc, giusta interrogazione parlamentare a risposta del MEF n. 5-05002 del 12
marzo 2015)
Sulla fattura elettronica dovrà essere obbligatoriamente riportato il codice univoco dell’ufficio
(UFXCY3) e il CIG Z8B257D83E
E’ inoltre obbligatorio attenersi alla circolare n. 27/E del 7/11/2017 dell’Agenzia delle entrate
in materia IVA – Modifiche della disciplina della scissione dei pagamenti (Split Payment) – Art.
1 del D.L. 24/04/2017 n. 50, convertito con modificazioni nella legge 21/06/2017 n. 96.
Magnago 25/10/2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Merola
(firma omessa ai sensi art.3 dl 39/1993)
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