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Prot. n°  3091/B15       Torino, 18 ottobre   2012 

INDIZIONE DI GARA PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI CON CUI  

STIPULARE CONTRATTI DI INSEGNAMENTO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO  il piano dell’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2012/2013; 

VISTO  il decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001 e in particolare l’art.40  

  contenente le norme relative al conferimento dei contratti di prestazione 

  d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il regolamento d’Istituto  ed in particolare i criteri deliberati dal Consiglio di Circolo 

ai sensi dell’art.33, secondo comma del D.I. n. 44/2001; 

CONSIDERATO che con l’inizio del nuovo anno scolastico 2012/2013 si rende necessario  

  procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di prestazione 

  d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

     A V V I S A 

Si rende necessario reperire esperto esterno per stipulare il seguente contratto di insegnamento: 

 

INSEGNAMENTO ORE DI PRESTAZIONE RETRIBUZIONE LORDA 

Lezioni di esercitazioni corali 

presso il plesso Perotti per 

alunni di tutte le classi (circa 

50) 

35 ore complessive 

comprensive di attività 

propedeutiche e interventi 

didattici complementari (prove, 

saggi, concorsi) 

     €  1.660,00 lorde  

COMPRENSIVE DI IVA 

e di tutti gli oneri e contributi 

Requisiti minimi richiesti sono: 

 Possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego 

 Possesso di titoli specifici di formazione musicale e in particolare di didattica della musica e 

direzione coro; 

 Collaborazioni presso Istituzioni scolastiche da più anni, anche con alunni diversamente 

abili e presso altri Enti pubblici e privati. 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione. 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata 

qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere certificata mediante la 

presentazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto. E’ ammesso fare 

riferimento a titoli già presentati all’Istituzione Scolastica ed eventualmente integrare la 

documentazione con  eventuali  altri titoli valutabili. 

La domanda di partecipazione alla selezione, in carta semplice, deve essere presentata entro il  11 

novembre 2012 , direttamente al Direttore dei Servizi Amministrativi che provvederà alla 

valutazione comparativa delle domande presentate. 

Il presente avviso è affisso all’albo dell’Istituto e pubblicizzato sulla pagina web dello stesso. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      (Dott.ssa Celestina CIELO) 

         F.to in originale 


