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Prot. 80/VI.2
BIENNO, 08/01/2019
All’ ALBO ON LINE/SITO WEB
Agli Atti dell’ Istituto
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO ESTERNO per il Progetto di
Musicoterapia a.s. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI i progetti inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a-s. 2018/19 per la scuola
primaria;
VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018;
VISTO l'art. 14 comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R
8 marzo 1999 n. 275;
VISTO l'art. 40 della Legge n. 449 del 27/12/1997 (Contratti prestazione d'opera);
VISTA la circolare n.5 del 21/12/2006 del MEF;
VISTA la circolare n. 2 dell' 11/3/2008 del MEF (Disposizioni in materia di collaborazioni esteme);
VISTO IL Regolamento di disciplina degli incarichi agli esperti esterni deliberato dal Consiglio
d'Istituto e finalizzato alla realizzazione dei progetti didattici e funzionali all'ampliamento
dell'offerta formativa;
PRESO ATTO che i progetti richiedono l'intervento di esperti estemi in possesso di competenze
specifiche in considerazione dell'accertata assenza di risorse professionali inteme per lo
svolgimento delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi;
RILEVATA la necessità di procedere all'individuazione di esperti cui conferire l'incarico di
prestazione d'opera per le attività sotto specificate;
AVVISA
che è aperta la procedura di selezione per l'affidamento di un incarico di prestazione professionale
non continuativa da conferire ad n.1 esperto per la realizzazione del Progetto di
MUSICOTERAPIA a.s. 2018/19.
Art. 1. Ente Committente
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. ROMANINO" - Via Ripa, 2 - 25040 BIENNO (BS)
C.F.90011950178
Art.2. Obiettivi e oggetto dell'incarico

Favorire un’accettata espressione delle emozioni, migliorare la percezione di sè e avvicinare I bambini alla
musica attraverso una modalità giocosa e spontanea. Apprendere l’utilizzo di strumenti musicali, stimolare la
creatività e l’ attenzione eseguendo sequenze ritmiche anche complesse.
Promuovere l’ integrazione nella classe dei bambini in difficoltà.
Destinatari: gli alunni delle classi 2^A, 2^B della Scuola Primaria di Bienno
Totale ore: 20 ore di laboratorio frontale (10 ore per ogni classe)
Periodo di realizzazione: da gennaio-febbraio 2019
DESCRIZIONE DEL PROGETTO:
> Produzioni musicali libere e guidate con strumenti di facile utilizzo
> Esercizi per l'apprendimento del concetto di ritmo
> Esercizi mirati a favorire la capacità di improvvisare
> Giochi musicali
> Bangs (canti con gesti)
> Danze e canti a più voci
> Lettura di una scrittura musicale
> Pratica dello strumento flauto dolce
L'esperto individuato dovrà:
> provvedere personalmente alla eventuale copertura assicurativa per infortuni e RC;
> partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività
> collaborare positivamente con il personale docente e non, coinvolto nel progetto;
> accettare il calendario delle attività definito dalla Scuola;
> facilitare i processi di apprendimenti degli allievi;
> svolgere l'attività nei tempi e nei modi stabiliti dall'Istituzione Scolastica;
> firmare il registro didattico delle presenze;
> impegnarsi a consegnare la relazione finale sull'apprendimento dell'attività svolta e sui
risultati fino a quel momento conseguiti.
Art.3. Requisiti di ammissione
a. Esperti forniti di adeguato titolo di studio;
b. Curriculum del candidato;
c. Maturata e comprovata esperienza nel settore;
d. Aver maturato esperienze pluriennale di attività pregressa nel settore richiesto;
e. Ogni altro elemento utile all'acquisizione della proposta contrattuale.
Art.4. Modalità e termini di presentazione delle offerte
La domanda redatta utilizzando il modello allegato al presente avviso, corredata dal proprio
curriculum vitae sul modello europeo deve pervenire al protocollo di questo Istituto, entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 13/01/2019 a mezzo consegna diretta presso gli uffici di segreteria siti
in Via Ripa, 2 – Bienno (BS) o tramite mail all’indirizzo BSIC83700X@ISTRUZIONE.IT.
Art.5. Requisiti richiesti
L' Istituto Comprensivo procederà alla compilazione della graduatorie da parte di apposite

TITOLO
Diploma specifico correlato al contenuto della
presentazione della richiesta

PUNTEGGIO
Punti 5

Laurea/Master/perfezionamento correlati al contenuto
della prestazione richiesta P. I ogni titolo max 3 punti

Punti 3

Esperienze pregressa nel settore: punti 5 per ogni anno
di esperienza specifica fino ad un massimo di 5 anni

Punti 25

Precedenti incarichi documentati come esperto presso
Istituzioni Scolastiche statali o parificate (relativamente
al contenuto della prestazione richiesta)

Max 25 punti
Un incarico 6 punti
Due incarichi 11 punti
Oltre due incarichi 25 punti

commissione di gara nominata con determinazione dirigenziale:
Art.6. Comparazione e aggiudicazione
In sede di comparazione si procederà alla:
- valutazione delle domande pervenute e all'assegnazione di un punteggio, secondo i parametri
sopra riportati in tabella;
- valutazione della migliore offerta economica;
- stesura di una graduatoria in base alla quale procedere all'aggiudicazione della gara;
- redazione di un verbale comparativo.
La scuola si riserva, a suo giudizio insindacabile la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in
caso di presentazione di una sola offerta.
Qualora la gara andasse deserta la scuola potrà ricorrere a trattativa privata.
Art.7. Esclusione
Oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente anche qualora:
1) la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali per la valutazione
2) la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto Avviso
Pubblico.
Art.9. Compensi
Il contratto di prestazione d'opera comporterà complessivamente 10 ore di attività. La prestazione
professionale dell'esperto sarà retribuita con un compenso orario non superiore ad € 35,00, onnicomprensivo
di eventuali oneri previdenziali/INPS ed erariali (IVA, IRPEF, ritenuta d'acconto}, da liquidarsi alla
conclusione dell'intervento, a seguito di relazione sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, firmata
dall'esperto e controfirmata dal docente Referente. L'incarico non costituisce rapporto di impiego
continuativo ed il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della seguente documentazione vistata dal Dirigente Scolastico;
• relazione finale sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti;
• dichiarazione di aver assolto il servizio assegnato con la calendarizzazione delle ore prestate;
• compilazione scheda Esperto Estemo che sarà fomita dall'amministrazione;
• fattura o ricevuta fiscale se dovute, o nota di addebito intestata a questo istituto scolastico;
• emissione fattura elettronica (se dovuta);
• DURC (documento unico di regolarità contribuva} se dovuto;
• dichiarazione sostitutiva " Tracciabilitàflussifinanziari" (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136).
La liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento dei documenti sopra indicati.
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all'interessato; detti ritardi non

daranno origine ad oneri per l'istituto.
Art. 10. Trattamento fiscale
L'incarico affidato è considerato come prestazione occasionate di lavoro intellettuale autonomo ai
sensi dell'art. 2229 del Codice civile.

Art. 11. Disciplina contrattuale
In caso di impedimento, pur se dovuto a causa di forza maggiore, sapplicano le disposizioni in
materia di risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, il rapporto di
collaborazione deve intendersi regolato dalle norme contenute negli artt. 2229 e seguenti del Codice
civile. Ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, è fatta salva la facoltà di questa Istituzione di
recedere dal contratto qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della
prestazione, anche relativamente uno solo degli obblighi derivanti dal contratto. In caso di recesso
anticipato l'Istituto sarà tenuto esclusivamente al pagamento del compenso per l'opera svolta sino
al momento del recesso.
ART. 12. Rinunzie e surroghe
Qualora l'esperto individuato dovesse aver rinunziato per iscritto o non presentarsi per la stipula del
contratto li giorno della convocazione, comunicatagli con formale avviso, il Dirigente scolastico
provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.

Art. 13. Responsabile del Procedimento e Trattamento dei Dati Personali.
Il responsabile dell procedimento è il D.S.G.A. Il trattamento dei dati avverrà in osservanza a quanto
previsto dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 ed esclusivamente per le finalità del presente Bando. Il titolare
del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Maria Raffaella Castagnaro.
ART. 14. Accesso agli atti
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della legge 7 agosto 1990 n. 241 soltanto
quando saranno concluse tutte le operazioni.
ART. 15. Tutela della Privacy
I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati
nel rispetto della normative vigente in materia di Privacy.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA MARIA RAFFAELLA CASTAGNARO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

ALLEGATO A
(DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO- PROGETTO "MUSICOTERAPIA ")

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "G.Romanino"
Via Ripa, 2
25040 Bienno(BS)
I

.........sottoscritto/a
nato/a il
residente a
via/piazza/località
Cellulare
codice fiscale

a___________________________________________
CAP
Prov
n
e-mail

CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di esperto nell'ambito del Progetto "MUSICOTERAPIA"
a.s. 2015/16
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445 del 2000, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere cittadino/a
• di godere dei diritti civili e politici
• 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
• di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
• di essere in possesso dei requisiti professionali e culturali richiesti nel presente Bando, come
specificato nell'allegato curriculum vitae
• di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto
dalla Scuola.
Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
D.Igs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, per gli adempimenti connessi alla
presente procedura.
Allega alla presente;
1) Documento di Identità; 2) Curriculum vitae (firmato in calce); 3} Allegato 8 (firmato in calce)
Data
Firma

ALLEGATO B

TITOLO

PUNTEGGIO
CALCOLATO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
CALCOLATO
DALLA
COMMISSIONE

Diploma specìfico correlato al contenuto della presentazione della
richiesta
Laurea/Master/perfezionamento correlati al contenuto della
prestazione
richiesta P. I ogni titolo max 3 punti
Esperienze pregressa nel settore: punti 5 per ogni anno di esperienza
Specifica fino ad un massimo di 5 anni
Precedenti incarichi documentati come esperto presso questa
Istituzione
Scolastica (relativamente al contenuto della prestazione richiesta)
Precedenti incarichi documentati come esperto presso Istituzioni
Scolastiche statali o parificate (relativamente al contenuto della
Prestazione richiesta)
TOTALE

CANDIDATO/A: COGNOME________________________NOME

____________________________

