COMUNE di MARLIANA
Provincia di Pistoia
Servizi demografici e alla persona
AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI EDUCAZIONE
MUSICALE

−

vista la determina n.144 del 21.10.2009 del Responsabile del Settore R6

RENDE NOTO

che l'Amministrazione Comunale intende conferire un incarico professionale di insegnante di un
corso di orientamento musicale nell'ambito del Progetto Integrato di Area per i bambini della scuola
primaria e dell'infanzia di Montagnana e di Marliana;
1- Oggetto del contratto: il contratto ha per oggetto la realizzazione di un progetto di educazione
musicale, nell'ambito del P.I.A. Per l'anno scolastico 2009/2010 rivolto ai bambini delle scuole di
Marliana e di Montagnana quantificato in ore 32 da svolgere presso la scuola di Marliana, ore 32
da svolgere presso la scuola di Montagnana.
2- Compensi:
il costo orario massimo sul quale presentare l'offerta è di € 30,00 lorde;
3- Contenuto dell'affidamento:
Scuola di Marliana: Progetto “ Ritmondo” ( conoscere attraverso la musica le danze e i giochi
popolari).
Scuola Di Montagnana Progetto “ La Musica” ( Sviluppo delle abilità musicali, ritmiche e
strumentali- Valorizzazione delle diversità culturali).
I Progetti dovranno essere svolti in costante collaborazione con gli insegnanti delle due scuole.
4- Durata dell'affidamento: anno scolastico 2009/2010 con decorrenza dal 16.11.2009.
.
5- Requisiti di ammissione::





cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione Europea
età non inferiore ai diciotto anni
godimento dei diritti politici
assenza di condanne penali che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di condanne
rilevanti per l'incarico da conferire e che incidono sulla moralità professionale;
 assenza di altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente
 diploma di conservatorio
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
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6- Criteri per l'affidamento: l'incarico sarà affidato all'offerta con il costo orario più basso
rispetto al costo orario massimo di € 30,00.
7- Modalità di partecipazione: la domanda di partecipazione alla selezione redatta secondo
l'allegato modello, firmata dal concorrente, deve pervenire al comune di Marliana- via Chiesa n. 5,
mediante consegna diretta o tramite raccomandata A/R, entro il giorno 6 novembre 2009.
Sulla busta dovrà essere apposta la seguente dicitura “ Selezione per il conferimento di
incarico di corso musicale”. Le domande pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in
considerazione.
8- Titoli e curriculum professionali
Alla domanda dovranno essere allegati
1)
2)
3)
4)

la fotocopia di un valido documento di riconoscimento
titolo di studio posseduto
esperienze lavorative inerenti l'attività oggetto del contratto
titoli artistici ed ogni altro titolo ritenuto utile.

9- Procedura di selezione, aggiudicazione e conseguenti adempimenti: la procedura di selezione
sarà effettuata da una commissione composta dall'Istruttore Amministrativo Silvia Ciofi, dal
Responsabile del Settore competente e dall'Istruttore Amministrativo Paola Pellegrini..
L'aggiudicazione avverrà mediante determinazione del responsabile del settore competente.
L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione o di non
procedere all'affidamento nel caso venga meno l'interesse pubblico a conferire l'incarico in oggetto
senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
I dati forniti dai concorrenti saranno trattati per le finalità connesse alla selezione e nell'ambito dei
procedimenti correlati alla stipula della convenzione.
10- Visione e acquisizione documenti: il presente avviso è reperibile sul
www.comune.marliana.pt.it e presso gli Uffici Demografici ( tel. 0572- 698532-698533).

sito

Marliana, 21 ottobre 2009

Il Responsabile del Settore
Adriano Bonelli

Via Chiesa 5–51010 Marliana–Tel. 0572/698532–Fax 0572/66109–Cod.Fisc. e P.IVA: 00361970478

e-mail: anagrafe@comune.marliana.pt.it

