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Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 

Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 

email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 
www.liceosarpi.bg.it  

 

 
 

 

 

- All’ Albo 
- Sito web 

- Docenti del Liceo 

 
 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI –  
PER LA DESIGNAZIONE DI N. 1 ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI 
CORO A.S. 2019-20  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la circolare n. 02 del 11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica- Ufficio Personale Pubbliche amministrazioni; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli 
articoli 32, 33 e 40 che disciplinano l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; Capo VII art. 
33 e seguenti del Regolamento d’Istituto per gli acquisti 

VISTE  le rispettive delibere del Collegio Docenti del 24/09/2019; 

CONSIDERATO   che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario, procedere all’individuazione dei 
contraenti cui conferire il contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

RENDE NOTO 

IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 

Questa istituzione scolastica seleziona n. 1 (uno) esperto in forma individuale per la stipula di contratto di prestazione 
d’opera di natura occasionale, per la realizzazione dei seguenti progetti da affidare nell’ambito dell’arricchimento 
dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2018/2019:                                               

 

 
N. 

Titolo Progetto 

Importo 
Progetto: 

costo oneri 
inclusi 

Finalità Tipologia e durata dei corsi - classi 

1 
LABORATORIO 

DI CORO 
 

€ 1395,00 

Permettere agli 
alunni iscritti di 
vivere la musica 
da protagonisti 
imparando a 

cantare insieme   

Oggetto della prestazione:  
n.2 (due) ore ogni due settimane (il venerdì dalle 14.15 alle 16.15) dall'8 
novembre 2019 al 29 Maggio 2020. 

 

Tot. 30 ore (15 incontri) 

 

Tempi:  
Inizio corso: venerdì 8 novembre 2019. Il numero degli alunni iscritti sarà 
compreso tra un minimo di 12 e un massimo di 40. Potranno iscriversi al 
laboratorio di coro non solo studenti del Sarpi ma anche di altre scuole 
superiori di Bergamo. 
 

 

                     
   TITOLO NECESSARIO PER ACCEDERE AL BANDO 

 
1. Diploma/Laurea in strumento musicale o canto 

 

 

SI PRECISA CHE 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico, deve 
pervenire entro le ore 12.00 del 28/10/2019 alla segreteria del liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo a 
mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza 
Rosate, 4 – 24129 Bergamo. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. Sul plico 
contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura LABORATORIO DI CORO – RISORSE 
INTERNE. 
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Per l'ammissione alla selezione occorre presentare: 

 

− domanda di partecipazione alla selezione in qualità di esperti, in forma individuale (vedi allegato A); 
− la dichiarazione dei titoli attinenti all'attività cui è destinato il contratto; 
− la dichiarazione in cui l'interessato si impegna a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario 

predisposto dal docente referente del progetto; 
− il proprio curriculum vitae in formato europeo (ai sensi del D.P.R 445/2000 la Scuola si riserva il diritto di 

effettuare il controllo sulle autocertificazioni) contenente eventuali informazioni ritenute necessarie in relazione 
all’oggetto dell’incarico e precedenti esperienze didattiche maturate nel settore; 

• La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche avvalendosi di apposita    
commissione tecnica da lui nominata. La valutazione terrà conto, oltre che del requisito richiesto, che sarà 
condizione necessaria, anche dei seguenti requisiti che sono riportati senza ordine di priorità: 

 
• Laurea appartenente all’ambito educativo 

 
• Precedenti esperienze musicali nell’ambito delle scuole superiori. 

 
• Personale esperienza di canto corale 

 

• Esperienze di direzione di coro 
 

• L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 
In mancanza di candidature il Dirigente Scolastico procederà alla individuazione ed all’assegnazione diretta degli 
incarichi. 

 

• Il Liceo Classico Statale Paolo Sarpi non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né pe r eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

• Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati 
preventivamente dall’amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo 30.03.01, n. 165 e la stipulazione 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

• L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico e di variare il numero delle ore inizialmente previste 

dal progetto  in caso di mancato o parziale finanziamento; 

• Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l'incarico e sottoscrive il 

contratto con l'esperto. 

• L'entità massima del compenso lordo, oneri inclusi, è quella prevista dal progetto. 

• La prestazione dell'incarico deve essere di natura temporanea, non rinnovabile, e non costituisce rapporto di 
impiego. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione fatto salvo cause di forza maggiore non 
direttamente imputabili all'Istituto, previa presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e a fronte di 
documento fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e documentate. 

• Ai sensi del D.L.vo n.  196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti del candidato saranno raccolti 
presso il Liceo classico statale Paolo Sarpi di Bergamo, per le finalità di gestione della selezione e potranno 
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 
autorizzare l'Istituto al trattamento dei dati personali il cui titolare è il Dirigente Scolastico. 

• Il presente Avviso è pubblicato in data odierna all'ALBO sul sito della scuola www.liceosarpi.bg.it  

• Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Tel. 035237476  referente  DSGA 
B. Innocenti. 

 

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Dott. Antonio Signori 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

 stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
 

 

 

 
 
 
 



3 

ALL. A 

 
 

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO  
PER IL REPERIMENTO DI  ESPERTI INTERNI (LABORATORIO DI CORO) 

Da riprodurre a cura del concorrente: PERSONA FISICA 

     AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
LICEO CLASSICO PAOLO SARPI 

          
           
 
Il/la sottoscritt_ __________________________________ nat_ a ___________________________________________ 

 

il ____ / ____ / ____ e residente a ______________________________________________________ prov. ( ______ ) 

 

in via ________________________________________________________________ n. _______  cap.______________ 

 

status professionale __________________________________ codice fiscale ___________________________________ 

 

tel. _________________________ fax _____________________ e-mail ______________________________________ 

 

□ Dipendente P.A. c/o _________________________________________________________________________ 

 

□ Esperto interno    

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto di seguito specificato: 
 
DENOMINAZIONE ATTIVITA’/PROGETTO:  LABORATORIO DI CORO 
 
per le quali richiede un compenso lordo stato di € 1395,00 
 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare) 

              

              

Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 
 

▪ 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 giudiziario; 

▪ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Il/la sottoscritt_ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario approntato dall’Istituto  

Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

Il/la sottoscritt_  autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 

 

 

    ,   /   /              
 
                                                               
                                                                                 
       Firma       __________ 
 
 

 


