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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE per l’individuazione, mediante procedura 

comparativa, per l’affidamnetoto di n. 2 (due) incarichi: 

a) Esperto pianista accompagnatore (n. 1 unità) 

b) Esperto fonico impiantista             (n. 1 unità) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l'art. 40 comma 1 del D.I. n. 44/2001, ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono 

stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine 

di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

 

Visto l'art. 40 comma 2 del D.I. n. 44/2001, il quale prevede che il Consiglio di istituto, sentito il 

collegio dei docenti, disciplini nel regolamento di istituto le procedure e i criteri di scelta del 

contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite massimo dei compensi 

attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno professionale richiesto; 

 

Visto l'art. 33 comma 2 lettera g) del D.I. n. 44/ 2001, ai sensi del quale al Consiglio di istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da 

parte del dirigente, della attività negoziale inerente i contratti di prestazione d'opera con esperti per 

particolari attività ed insegnamenti; 

 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 28 ottobre 2016; 

 

Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con  

D.P.R. 8.3.1999, n. 275;  

 

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

Visto il progetto “La Musica a scuola” prot. 5678 11.08.2017; 

Vista la delibera del Collegio Docenti del 1 settembre 2017; 

Visto la delibera del Consiglio di Istituto dell’ 8 settembre 2017; 

 



CONSIDERATO 
che si rende necessario procedere, per la realizzazione delle attività progettuali programmate per 

l’anno scolastico 2017/2018, all’individuazione di due esperti con cui stipulare un contratto di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa;  

 

INDICE 

 
Il seguente bando di selezione per l’affidamento di n. 2 (due) incarichi di: 

c) Esperto pianista accompagnatore (n. 1 unità) 

d) Esperto fonico impiantista (n. 1 unità) 

Il bando di selezione è rivolto a personale interno ed esterno alla nostra Amministrazione in 

possesso dei requisiti e dei titoli prescritti con espressa priorità: 

a) personale interno all’unità scolastica che si dichiari a tal fine disponibile; 

b) personale interno ad altra unità scolastica della provincia che si dichiari disponibile. 

La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna 

da parte dei concorrenti;  

L’Istituto procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 

partecipazione ritenuta valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa 

Gli esperti saranno destinatari di incarico per lo svolgimento di ore funzionali all’insegnamento per 

il progetto “LA MUSICA A SCUOLA” come sotto riportato: 

 

A- ESPERTO PIANISTA ACCOMPAGNATORE 

DENOMINAZIONE LA MUSICA A SCUOLA 

Descrizione Accompagnamento al pianoforte per manifestazioni/concerti 

e relative prove d’insieme 

Sede Scuola Primaria Via Bellini, 2 

Utenti  Coro “Bellini”  

Periodo di attività ottobre – giugno 2018  

Titoli richiesti Diploma di Conservatorio in pianoforte e Compimento di 

canto 

Esperienza specifica richiesta Attività di accompagnamento corale con esecuzione al  

pianoforte, propedeutica musicale e al canto 

Impegno n. 30 ore funzionali all’insegnamento 

Compenso  € 696,60 omnicomprensivo  

 

B- ESPERTO FONICO IMPIANTISTA 

DENOMINAZIONE LA MUSICA A SCUOLA 

Descrizione - Accompagnamento per manifestazioni/concerti 

(massimo n. 5)   

- Supporto per manifestazioni con preparazione di basi 

musicali (circa n. 12) 

 

Sede Scuola Primaria Via Bellini, 2 

Utenti  Coro “Arcobaleno”  

Periodo di attività  ottobre – giugno 2018 

Titoli richiesti Diploma o qualifica di fonico 

Esperienza specifica richiesta Attività di Fonico impiantista 

Esperienza nella gestione di bambini e nella relativa fonia  

Esperienza nella gestione/organizzazione di saggi scolastici 

Disponibilità delle attrezzature per 

le manifestazioni e possesso dei 

requisiti per fornire le certificazioni 

di corretto montaggio delle stesse 

Impianto audio di qualità adatto a cori e strumenti classici 

Microfoni a condensatore panoramici per coro bambini e 

strumenti acustici n. 8 

N. 6 spie per monitoraggio palco 



Computer portatile per basi 

Mixer digitale in grado di memorizzare almeno 20 scene 

Videoproiettore a schermo adatto a proiezioni diurne 

N. 6 microfoni direzionali modello shure sm58 o simile  

N. 2 microfoni direzionali modello shure sm57 o simile  

N. 2 microfoni direzionali modello shure beta o simile  

Impegno n. 30 ore funzionali all’insegnamento 

Compenso € 696,60 omnicomprensivo 

 

Periodo di svolgimento dell’attività  
ottobre 2017 – giugno 2018 e comunque sino al raggiungimento degli obiettivi  

  

Modalità e termini di partecipazione  
I soggetti interessati alla candidatura dovranno trasmettere entro le ore 10,00 di lunedì 2 ottobre 

2017, esclusivamente tramite pec o peo, 

• Domanda di partecipazione, esclusivamente con gli allegati A1 o A2  e con relativa 

documentazione richiesta; (a pena esclusione)  

a) Allegato A1 Esperto pianista accompagnatore 

b) Allegato A2 Esperto Fonico impiantista 

• Curriculum Vitae in n. 2 copie, di cui una per la dovuta pubblicazione all’albo nel rispetto 

della normativa sulla privacy, predisposto in formato europeo, da cui risultino:  

a) Possesso della cittadinanza europea 

b) Titolo di studio con indicazione del punteggio e data di conseguimento 

c) Eventuali altri diplomi di conservatorio, corsi di specializzazione, corsi di 

perfezionamento 

d) Le esperienze di professionali, con l’indicazione degli incarichi e/o servizi prestati in 

attività lavorative analoghe, specificando per gli stessi: periodo, numero ore di attività, 

attività svolta e Ente committente;  

• Certificato penale aggiornato o autocertificazione. 

 

N.B. L’oggetto dell’email dovrà contenere la dicitura: Domanda di partecipazione per 

Esperto pianista accompagnatore  o per Esperto fonico impiantista   

 

Criteri di selezione 
Le domande di disponibilità, saranno valutate sulla base della comparazione dei titoli posseduti 

utilizzando i criteri sottoelencati: 

Per l’ Esperto pianista accompagnatore: 
1. Diploma di conservatorio o diploma accademico di 1° o 2° livello o accademico a ciclo 

unico  ante riforma, rilasciati dai conservatori di musica o dagli istituti musicali 

pareggiati:  

• Da 6 a 6,99 punti 0 

• Da 7 a 7,99 punti 2 

• Da 8 a 8,99 punti 4  

• Da 9 a 9,99 punti 6 

• Di 10  punti  8 

• 10 con lode punti  10 

2. Compimento di canto punti 5;  

3. Ulteriore diploma di conservatorio, altra specializzazione o perfezionamento punti 3 per 

diploma massimo punti 9; 

4. Esperienza lavorativa specifica nella scuola pubblica e/o paritaria, in conservatori o 

scuole civiche di musica punti 5 per incarico massimo p. 30; 

5. Esperienza lavorativa specifica in altre P. A. punti 2 per incarico per incarico massimo 

p. 6; 

6. Esperienza lavorativa specifica nel settore privato punti 2 per incarico massimo p. 4; 

 



Per l’ Esperto Fonico impiantista: 
Titolo di fonico:  

• diploma punti 10 

• qualifica punti   5 

• Esperienza lavorativa di fonico nella scuola pubblica e/o paritaria, in conservatori o scuole 

civiche di musica punti 5 per incarico massimo punti 30; 

Esperienza lavorativa  di fonico in altre P. A. punti 2 per incarico  massimo punti 6; 

Esperienza lavorativa di fonico nel settore privato punti 2 per incarico massimo punti 

4; 
Esperienza lavorativa specifica nella gestione di bambini e relativa fonia punti 2 per 

incarico massimo punti 6; 

Esperienza lavorativa specifica nella gestione/organizzazione di saggi scolastici punti 2 

per incarico massimo punti 6;  

 

Aggiudicazione della gara 
Un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico dell’Istituto procederà, in data 2 

ottobre 2017 alle ore 13,00 all’esame delle domande di partecipazione pervenute. La 

Commissione procederà alla valutazione delle offerte pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri riportati in tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base 

a cui procedere alla nomina dell’esperto. 
La graduatoria sarà pubblicata all’Albo on line  della Scuola. La pubblicazione avrà valore di 

notifica agli interessati che nel caso ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel 

termine di 7 giorni, trascorsi i quali la graduatoria diventa definitiva 

 

Incarico 
L’attribuzione dell’incarico avverrà direttamente con l’esperto prescelto. Il professionista sarà 

invitato a sottoscrivere apposito contratto per regolamentare il rapporto. Gli aspiranti dipendenti 

da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’amministrazione di appartenenza, la 

stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione. 

 

 

 

Pubblicizzazione  
Del presente bando viene data diffusione attraverso il sito dell’istituto all’indirizzo web : 

www.istitutocomprensivo2oristanobellini.gov.it sezione Albo  

e sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti 

 

Trattamento dei dati 
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno raccolti e 

trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurate. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli. L’interessato gode 

dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 

Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di 

Oristano.   

            

                    Il Dirigente Scolastico 

             Alessandro Onorato Cortese  
      Firmato digitalmente ai  

          sensi del D. L.vo n. 82/2005 

 

 

 

 



 

 

Allegato A 1 Esperto pianista accompagnatore 

 

       Al Dirigente Scolastico 

       Istituto Comprensivo n. 2 Bellini 

       09170 ORISTANO 

       

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

                               (cognome)                                                           (nome) 

Nato/a a __________________________________________________  (_____)  il___________________ 

                                (luogo)                                                                         (prov.) 

residente a  _____________________________  (____) in ____________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Esperto 

pianista accompagnatore presso l‘Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini 

A tal fine, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e 

penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________ 

 di essere in possesso del Diploma di Conservatorio in pianoforte conseguito in data 

_________________ presso _________________________________________ 

votazione____________, richiesto per la partecipazione alla selezione, _________ livello; 

 di essere in possesso del titolo di Conservatorio in Compimento di canto conseguito in data 

_________________ presso _________________________________________ 

votazione____________, richiesto per la partecipazione alla selezione; 

 di essere in possesso, inoltre, dei seguenti titoli di conservatorio – specializzazione - 

perfezionamento: 

1)__________________________________ conseguito in data __________________ presso 

_________________________________________;  

2)__________________________________ conseguito in data __________________ presso 

_________________________________________;  

3)__________________________________ conseguito in data __________________ presso 

_________________________________________;  

 di aver maturato le seguenti esperienze/attività professionali________________________________ 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 



_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non  essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

dichiara altresì 

 che quanto dichiarato nel curriculum allegato, corrisponde al vero; 

 di essere disponibile a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli 

indicati; 

 □ di essere docente di questo Istituto  

 □ di essere docente presso altra istituzione scolastica  

 di essere in possesso del seguente punteggio, secondo quanto attribuito seguendo i criteri di 

selezione indicati nel bando: 

Descrizione Punti 
(riservato al 
dichiarante) 

Punti 
(riservato 

alla scuola) 

 

 

Titolo di Studio  

1 Diploma di conservatorio ______ livello in pianoforte 

votazione_________ max 10 p 

  

2 Compimento di canto punti 5   

3 Altro Diploma di conservatorio - specializzazione -

perfezionamento n.:______x 3 punti max 9 p 

  
 

Esperienza 
lavorative 
specifiche 

4 Attività di pianista accompagnatore in Istituzioni 
Scolastiche: n.____ incarichi x 5 punti max 30 p 

  

5 Attività di pianista accompagnatore in altre P.A.: 
n._____ incarichi x 2 punti max 6 p 

  

6 Attività di pianista accompagnatore nel settore privato:  

n____ incarichi x 2 punti max 4 p 

  

 
TOTALE PUNTI 

  

Allega : 

 fotocopia di un documento di identità; 

 fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

 CV in duplice copia di cui una per la dovuta pubblicazione all’albo nel rispetto della normativa sulla 

privacy; 

 certificato penale aggiornato o autocertificazione; 

 dichiarazione liberatoria. 



 Autorizza l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di Oristano ad utilizzare i dati personali forniti 

con la presente richiesta per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula 

e gestione del rapporto con l’Istituto, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

Data,     

Firma_____________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dichiarazione liberatoria 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a _______________________  il _________,  

residente a _______________________________ cap ________ via________________________________ n° ____ 

codice. fiscale. n° ______________________________________ in qualità di partecipante al bando di selezione per 

l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di Esperto pianista accompagnatore  con riferimento alla domanda presentata 

alla istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano  in data _______________  

 

Rilascia la seguente 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
“Il sottoscritto dichiara: 

 

1) Di liberare l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo 

all’organizzazione da qualsiasi responsabilità per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a 

o per miei effetti personali in relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa; 

2) Di liberare l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo 

all’organizzazione da ogni responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per qualsiasi danno, perdita, 

danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta.  

3) Di rinunciare a qualsiasi reclamo od indennizzo, nei confronti dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo 

n° 2 Oristano, per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a  o per miei effetti personali in 

relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa, nonché per qualsiasi danno, perdita, 

danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta. 

4) Di autorizzare sin da ora l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano ad effettuare fotografie, 

riprese video, cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio delle attività didattiche, di eventuali 

manifestazione/evento collaterali. 

5) Di aver attentamente letto e compreso per intero il regolamento dell’Istituto Comprensivo n° 2 Oristano, di 

essere consapevole degli eventuali rischi insiti nell’attività oggetto del bando in qualità di precettore degli 

alunni coinvolti nel progetto, e di accettare in toto tale regolamento oltre alle disposizioni comunicate 

periodicamente al personale dipendente dell’Istituto Comprensivo 2 Oristano. 

 

 
Data____________________ 

  
Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 2 Fonico impiantista 

 

Al Dirigente Scolastico 

       Istituto Comprensivo n. 2 Bellini 

       09170 ORISTANO 

        

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

                               (cognome)                                                           (nome) 

Nato/a a __________________________________________________  (_____)  il___________________ 

                                (luogo)                                                                         (prov.) 

residente a  _____________________________  (____) in ____________________________________ 

 

chiede 

di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico di Esperto fonico 

impiantista  presso l‘Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini 

A tal fine, 

ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni amministrative e 

penali richiamate dagli art. 75 (Decadenza dai benefici) e art. 76 (Norme penali) per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci, 

dichiara: 

 di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________ 

 di essere in possesso del seguente  Titolo di fonico 

□ Diploma conseguito in data _________ presso _________________________;  

□ Qualifica conseguito in data _________ presso _________________________; 

 di aver maturato le seguenti esperienze/attività professionali________________________________ 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________; 

_______________________ presso_____________________________ dal_________ al_________;  

 di avere la disponibilità delle attrezzature per le manifestazioni, indicate nel bando, e il possesso dei 

requisiti per fornire le certificazioni di corretto montaggio delle stesse; 

 di godere dei diritti civili e politici; 



 di non aver riportato condanne penali e di non  essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa; 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

dichiara altresì 

 che quanto dichiarato nel curriculum allegato corrisponde al vero; 

 di essere disponibile a presentare, su richiesta dell’Istituto, la documentazione relativa ai titoli 

indicati; 

 □ di essere docente di questo Istituto  

 □ di essere docente presso altra istituzione scolastica  

 di essere in possesso del seguente punteggio, secondo quanto attribuito seguendo i criteri di 

selezione indicati nel bando: 

Descrizione Punti 
(riservato al 
dichiarante) 

Punti 
(riservato 

alla scuola) 

 

 

Titolo di Studio  

1 Titolo di fonico: 

Diploma punti 10 

Qualifica punti  5 

  

Esperienza 
lavorative 
specifiche 

2 Attività di fonico in Istituzioni Scolastiche: n._______ 
incarichi x 5 punti - max punti 30 

  

3 Attività di fonico in altre P.A.: n._______ incarichi x 2 
punti – max punti 6 

  

4 Attività di fonico nel settore privato:  n______ incarichi 

x 2 punti – max punti 4 

  

5 Esperienza lavorativa specifica gestione di bambini e 
relativa fonia: n.___ incarichi x 2 punti - max punti 6 

  

6 Esperienza lavorativa specifica 
gestione/organizzazione saggi scolastici: n.___ 
incarichi x 2 punti - max punti 6 

  

 
TOTALE PUNTI 

  

Allega : 

 fotocopia di un documento di identità; 

 fotocopia del codice fiscale/tessera sanitaria; 

 CV in duplice copia di cui una per la dovuta pubblicazione all’albo nel rispetto della normativa sulla 

privacy; 

 certificato penale aggiornato o autocertificazione; 

 dichiarazione liberatoria. 

 Autorizza l’Istituto Comprensivo Statale n. 2 Bellini di Oristano ad utilizzare i dati personali forniti 

con la presente richiesta per le finalità connesse e strumentali alla selezione ed alla eventuale stipula 

e gestione del rapporto con l’Istituto, ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

 

Data,       Firma_____________________________________ 



Dichiarazione liberatoria 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  nato/a a _______________________  il _________,  

residente a _______________________________ cap ________ via________________________________ n° ____ 

codice. fiscale. n° ______________________________________ in qualità di partecipante al bando di selezione per 

l’affidamento di n. 1 (uno) incarico di Esperto fonico impiantista  con riferimento alla domanda presentata alla 

istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano  in data _______________  

 

Rilascia la seguente 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA 

 
“Il sottoscritto dichiara: 

 

6) Di liberare l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo 

all’organizzazione da qualsiasi responsabilità per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a 

o per miei effetti personali in relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa; 

7) Di liberare l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano e terzi collaboranti a qualunque titolo 

all’organizzazione da ogni responsabilità, comprese le eventuali spese legali, per qualsiasi danno, perdita, 

danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta.  

8) Di rinunciare a qualsiasi reclamo od indennizzo, nei confronti dell'istituzione scolastica Istituto Comprensivo 

n° 2 Oristano, per ogni danno e/o lesione e/o perdita subiti da me medesimo/a  o per miei effetti personali in 

relazione alla mia partecipazione alle attività quale che sia la causa, nonché per qualsiasi danno, perdita, 

danneggiamento o lesione occorsi a terzi e/o a cose a causa della mia condotta. 

9) Di autorizzare sin da ora l'istituzione scolastica Istituto Comprensivo n° 2 Oristano ad effettuare fotografie, 

riprese video, cinematografiche, web, sia d’assieme che di dettaglio delle attività didattiche, di eventuali 

manifestazione/evento collaterali. 

10) Di aver attentamente letto e compreso per intero il regolamento dell’Istituto Comprensivo n° 2 Oristano, di 

essere consapevole degli eventuali rischi insiti nell’attività oggetto del bando in qualità di precettore degli 

alunni coinvolti nel progetto, e di accettare in toto tale regolamento oltre alle disposizioni comunicate 

periodicamente al personale dipendente dell’Istituto Comprensivo 2 Oristano. 

 

 
Data____________________ 

  
Firma 
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