Istituto Comprensivo Statale “ Daniela Settesoldi”
Via del Capannone, 19 - 56019 Vecchiano (PI)

 050/868444-861065  piic811002@istruzione.it  fax 050/864393 C.F.93044960503
Prot. 1226/c07a

Vecchiano, 22/03/2010
AI DIRIGENTI SCOLASTICI della Prov. di PISA
All’U.S.P. di Pisa
Alla redazione de IL TIRRENO
Alla redazione de LA NAZIONE

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI DOCENZA DI
EDUCAZIONE ALLA MUSICA.
L’Istituto Comprensivo “Daniela Settesoldi” di Vecchiano – Pisa bandisce una selezione pubblica per titoli, per la
formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di incarichi di prestazione d’opera intellettuale di tipo
occasionale di Educazione alla Musica per interventi nella scuola primaria rivolti agli alunni delle classi quinte per 40
ore complessive per il periodo marzo – giugno 2010.
Compenso orario lordo euro 37,97 lorde, comprensive di oneri a carico dell’Istituto per un totale lordo di € 1518,80.
1- La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà pervenire a mezzo raccomandata, o a mano
direttamente presso la Segreteria di questo Istituto, o tramite e-mail all’indirizzo piic811002@istruzione.it
entro le ore 13,00 del 05/03/2010
2- La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel seguente bando.
3- Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione:
a) nome, cognome, luogo e data di nascita;
b) residenza, indirizzo e recapito telefonico;
c) diploma di Laurea/Diploma, luogo e data del conseguimento, votazione finale;
d) eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio;
e) possesso di partita IVA o codice fiscale.
4- Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale.
5- Saranno considerati titoli preferenziali:
a) precedenti esperienze di lavoro, nel campo dell’insegnamento dell’Educazione alla
Musica presso Istituti scolastici statali.
6- La graduatoria sarà affissa all’albo dell’Istituto entro cinque giorni successivi alla data di scadenza del presente
bando e contro di esse sarà ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Dell’avvenuta pubblicazione sarà data notizia attraverso affissione all’albo di questo Istituto.
7- L’incarico verrà conferito prioritariamente all’esperto che accetterà la totalità delle ore previste.
8- Questo Istituto ha facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, di revocarlo in
qualsiasi momento, di modificare il monte ore previsto, dandone comunicazione scritta a mezzo posta senza che i
concorrenti possano eccepire pretese al riguardo.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Ivana Carmen Katy Savino

