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Prot. n.  
 
Pavia, 4 maggio 2018 
 

All’albo del CPIA di Pavia e dei 
punti di erogazione di Mortara, 
Vigevano e Voghera 
 
Ai docenti interni del CPIA Pavia, 
Mortara, Vigevano e Voghera 
 
Ai docenti delle scuole della Provincia 
di Pavia 
 
A tutti gli interessati 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI FINALIZZATO ALLA 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO MUSICA E’ DEL PUNTO DI EROGAZIONE  
DELLA CASA CIRCONDARIALE DI VIGEVANO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il PTOF del CPIA di Pavia; 
VISTO il DPR n. 275/1999; 
VISTO il D.I. n. 44/2001, in particolare gli artt. 32, 33, 35, 40; 
VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs. n. 165/2001; 
VISTE le intese con gli Enti Locali, per l’organizzazione, la promozione e la gestione dei corsi di 
formazione e apprendimento permanente, e il relativo stanziamento di risorse finanziarie e 
strutturali; 
PRESO ATTO che l’organizzazione dei corsi è finalizzata a promuovere la crescita culturale 
personale e collettiva del territorio; 
CONSIDERATO che per l’anno scolastico 2017/2018 si rende necessario procedere 
all’individuazione di esperti cui conferire il contratto di prestazione d’opera o di insegnamento 
per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 
EMANA 

 
il presente bando per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in 
qualità di esperto per l’attuazione del progetto didattico MUSICA E’ rivolto in ordine 
di precedenza assoluta a: 
 
1 – personale interno in servizio presso il Cpia di Pavia destinatario di lettera di incarico 
2 – personale in servizio presso altre scuole destinatario di lettera di incarico 
3 – personale esterno destinatario di contratto di 

prestazione d’opera 
 





 
Art. 1 - MODULO PROGETTUALE 
DESCRIZIONE SINTETICA:  
acquisizione di competenze musicali: mettere in musica testi poetici ed avvio alla pratica 
strumentale. 
RISORSE UMANE: esperto musicista esterno. 
 
Art. 2 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO  
Possono presentare domanda di partecipazione: 

a) tutti i soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando. 
 
Art. 3 – PERIODO, LUOGO DI SVOLGIMENTO E DESTINATARI DEL PROGETTO 
Anno scolastico 2017/2018: 20 ore nel periodo MAGGIO 2018/SETTEMBRE 2018.  
La sede per lo svolgimento del progetto sarà la casa circondariale di Vigevano. 
I destinatari del presente progetto sono i detenuti della casa circondariale di 
Vigevano. 
 
Art. 4 - TITOLI E COMPETENZE 

1. titoli di formazione e culturali attinenti alle attività relative al presente 
progetto; 

2. esperienze pregresse di progettazione ed interventi nell’ambito dell’istruzione 
degli adulti; 

3. disponibilità di adeguamento all’orario e alle esigenze effettive della scuola. 
 

Art. 5 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte utilizzando tassativamente il modulo di 
domanda Allegato 1. 
I titoli valutabili dovranno essere dichiarati mediante autocertificazione da redigere secondo 
l’Allegato 2 con allegato il Curriculum Vitae in formato europeo. 
La documentazione contenente la domanda di partecipazione può essere recapitata nei modi 
sotto riportati: 

- posta certificata all’indirizzo pvmm113005@pec.istruzione.it – specificando “avviso 
pubblico per la graduatoria di docenti esperti interni ed esterni alla Pubblica 
Amministrazione – Progetto MUSICA E’ CPIA PAVIA; 

- mediante consegna diretta all’ufficio di segreteria del CPIA di Pavia in via Ponte Vecchio 
n. 59 c/o scuola primaria Gabelli; 

- per posta ordinaria. 
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13.00 del 14 
maggio 2018, presso l’Ufficio di segreteria del CPIA di Pavia in via Ponte Vecchio n. 
59 (all’interno della scuola primaria Gabelli). 
Si ricorda che gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere 
autorizzati dall’amministrazione di appartenenza; l’eventuale proposta e stipula del contratto 
sarà subordinata a tale autorizzazione. 
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine 
indicato non saranno prese in considerazione.  
 
Art. 6 - COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO  
L’esperto musicista formulerà l’offerta economica al costo massimo lordo di € 
1.100,00, indicando separatamente gli oneri a carico dell’Amministrazione (iva, e/o 
ritenute previdenziali e assistenziali). 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di apposita 
documentazione comprovante l’avvenuta attività, unita ad una relazione finale e/o fattura 
elettronica (in caso di possesso di partita Iva). 
L’attribuzione dell’incarico avverrà con lettera di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL comparto scuola, tramite contratti di 
prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento all’art. 2222 e ss. del C.C.. La 
durata del contratto sarà determinata in funzione delle esigenze del CPIA e comunque dovrà 
svolgersi entro il 30 settembre 2018. La determinazione del calendario, della scansione 
oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta 
formativa extrascolastica, nella sola disponibilità del CPIA. Il CPIA di Pavia prevede con il 
presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere 



dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha 
determinato il finanziamento.  
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.  
 
Art. 7 - VALUTAZIONE DEI CURRICULUM VITAE E AFFIDAMENTO DELL’INCARICO  
L’istruttoria per valutare l’ammissibilità dei curriculum pervenuti sarà effettuata da un’apposita 
commissione interna formata dal Direttore sga, dal Dirigente Scolastico e da un Assistente 
Amministrativo. 
Sarà stilata apposita graduatoria assegnando un punteggio in base alla tabella di valutazione 
dei titoli. A parità di punteggio, come nelle graduatorie di istituto per le supplenze temporanee, 
sarà data precedenza al più giovane anagraficamente. 
 
Art. 8 – SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare 
l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve avere preliminarmente 
accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, 
l’amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’istituzione stessa. Ove 
non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola 
ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro comparto scuola (docenti di altri istituti). 
 
In mancanza di risorse umane interne e di collaborazioni plurime, l’amministrazione 
provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.  
 
Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per 
tutte le attività, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni 
modulo.  
 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai 
requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature 
pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza 
dello stesso.  
 
In caso di mancata attivazione del progetto in oggetto, l’istituto si riserva di non procedere 
all’affidamento dell’incarico.  
 
I dati personali che saranno raccolti dalla scuola a seguito del presente bando saranno trattati 
per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste 
presso la segreteria della scuola.  
 
Art. 9 - FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO  
Per l’affidamento dell’incarico, l’esperto verrà contattato telefonicamente secondo l’ordine di 
graduatoria e dovrà comunicare immediatamente la propria disponibilità.  
Il personale dipendente della Pubblica Amministrazione dovrà produrre l’autorizzazione allo 
svolgimento dell’incarico rilasciata dall’amministrazione di dipendenza.  
In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria.  
La mancata accettazione per più di due volte comporta l’impossibilità di accedere a ulteriori 
incarichi. 
L’esperto deve eseguire personalmente l’incarico conferitogli con esclusione di qualunque 
sostituto o ausiliario. 
 
Art. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Ing. Daniele 
Stefano Bonomi. 
 
Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Ai sensi del D. Lgs. n. 193/2003, il CPIA di Pavia si impegna a rispettare il carattere riservato 
delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali alla selezione ed all’eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, 
nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 
Art. 12 - PUBBLICAZIONE BANDO 
Il presente bando viene pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica e dei punti di 
erogazione, nel sito web istituzionale del CPIA di Pavia www.cpiapavia.gov.it, e trasmesso alle 
scuole della Provincia di Pavia.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Ing. Daniele Stefano Bonomi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
Si allegano: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
- Allegato 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 
- Allegato 3 – Dichiarazione insussistenza incompatibilità (solo per interni all’amm.ne) 
- Allegato 4 – Dichiarazione assenza condanne penali 
- Allegato 5 – Titoli di studio  


