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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’ Emilia Romagna

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEFIORINO
Via Rocca, 3- Montefiorino (Mo)  Tel 0536.965169
Sito web: www.icmontefiorino.gov.it  C.F.: 93022290360
e-mail: moic811003@istruzione.it - moic811003@istruzione.pec.it

Prot. n°    7848/C14B

Montefiorino, il 27/11/2017
-

All’albo pretorio on -line

Bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni Anno scolastico 2017/2018
Oggetto: Reclutamento esperto esterno progetto alunni Scuola della Scuola Infanzia “A Suon di musica”
Il Dirigente Scolastico
Visti   gli articoli 32,33 e 40 del D.I. n. 44 del 1.02.2001 concernente le “Istituzioni generali  sulla gestione
amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’art. n. 60 del D.Lgs. 50/2016
Visto   Programmazione Annuale 2017;
Visto  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni (Codice dei contratti pubblici
relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE/ e 2004/18/CE);
Visto l’art. 7 c. 6 del D. Lgs 165/2001 che consente alle amministrazioni pubbliche per le esigenze alle quali non
è possibile far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali ad esperti di provata
competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione
Visto il Progetto”A Suon di musica” nella scuola infanzia  inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dell’Istituto Comprensivo di Montefiorino, deliberato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto;
Considerato che le attività oggetto del presente bando sono coerenti con il profilo educativo e didattico
delineato nel Piano triennale dell’offerta formativa;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di una ditta/ ente/associazione di
comprovata e consolidata formazione professionale nell’ambito della gestione di progetti di musica nelle scuole
a  cui conferire l’incarico per l’affidamento del servizio finalizzato alla prosecuzione della realizzazione del
progetto “A Suon di musica”;
VISTA la propria determina dirigenziale;

EMANA
Il seguente bando  per l’individuazione di n. 1 esperto per la realizzazione del progetto.
Questa istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico in corso, l’incarico appresso indicato a ditta
/ente/associazione mediante contratto di prestazione d’opera intellettuale occasionale e previa valutazione
comparativa dei titoli per il reclutamento di un esperto da utilizzare per l’attuazione del progetto “A suon di musica”.
Il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esperto e nulla avranno a pretendere gli esperti
individuati nel caso in cui i progetti per i quali si rende necessario il presente avviso non dovessero essere realizzati,
per mancanza della disponibilità finanziaria o per qualsiasi altra causa.
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Incarico
Progetto educativo-didattico di musica  per i bambini della scuola dell’infanzia delle nostre 4 scuole primarie
(Montefiorino, Frassinoro, Palagano e Monchio)  secondo il seguente prospetto:
PLESSO

NUMERO ORE PER PLESSO

NUMERO GRUPPI

Incontro iniziale di presentazione con
tutti i docenti
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SCUOLA INFANZIA FRASSINORO

34

n. 3

SCUOLA INFANZIA MONTEFIORINO

45

n. 4

SCUOLA INFANZIA MONCHIO

12

n. 1

SCUOLA INFANZIA PALAGANO

23

n. 2

Obiettivi
➢ Sviluppare la capacità di socializzazione;
➢ Promuovere il divertimento nell’acquisire nuove abilità;
➢ Favorire la collaborazione e il lavoro in gruppo al fine di utilizzare al massimo le conoscenze e le abilità di
ognuno;
➢ Potenziare le capacità di ascolto, di attenzione, di comprensione e di memorizzazione;
➢ Sviluppare la capacità d’uso di linguaggi non verbali;
➢ Favorire lo sviluppo cognitivo dell’alunno stimolando i diversi stili di apprendimento;
➢ Aiutare il bambino nel suo processo di maturazione socio-affettiva
SI PRECISA CHE
1. Le Competenze richieste sono:
✓ Competenze musicali certificate ;
✓ Esperienza pregressa nel settore pubblico di percorsi educativi e/o didattici musicali  con bambini
di 3-5 anni.
           La mancanza dei requisiti richiesti costituisce motivi di esclusione dalla selezione.
1. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati in possesso dei requisiti di partecipazione potranno partecipare alla gara allegando:
Domanda di partecipazione (All. A);
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. B);
Offerta economica (All. C);
Copia di un valido documento di riconoscimento e del Codice Fiscale;
Curriculum vitae in formato europeo (curriculum personale di n. 1 esperto che effettivamente svolgerà
l’attività).
Tutti i documenti andranno inseriti nel plico contenente all’esterno la seguente dicitura: Offerta per bando
”“A Suon di musica”” che deve pervenire all’Istituto Comprensivo di Montefiorino Via Rocca n. 3  entro e
non oltre le ore 13 del 11/12/2017 (fa fede la data di ricezione/protocollo della scuola, non la data del
timbro postale). La consegna del plico rimane a esclusivo carico del mittente. Non saranno in alcun modo
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente.
2. La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
3. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico
considerando prioritariamente:
✓ Titolo di studio coerente con le attività tematiche e voto conseguito;
✓ Esperienze lavorative inerenti le attività previste.
Inoltre :
1. La Scuola si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a:
✓ Accertare attitudini relazionali o motivazionali;
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

✓ Chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativo alle certificazioni originali dei titoli e/o delle
esperienze dichiarate.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello
stesso a suo insindacabile giudizio.
La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
percorsi previsti.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto di
prestazione d’opera per prestazioni intellettuali occasionali con l’esperto esterno.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, si riserva il diritto di rescindere
il contratto qualora le prestazioni non rispondano ai requisiti di professionalità richiesti;
L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività che si svolgeranno in orario antimeridiano o
pomeridiano. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalla normativa in vigore.
L’offerta economica, quantificata in “costo orario X massimo ore 116”, non potrà essere superiore ad
€.4.850,00. Il compenso sarà erogato in un’unica soluzione al termine della prestazione, previa
presentazione del calendario delle lezioni svolte e della relazione finale che dimostri il lavoro svolto e gli
obiettivi raggiunti.
L’individuazione di una candidatura non implica l’accettazione automatica della proposta economica e
nella fase di contrattazione l’offerta economica potrà essere eventualmente negoziata secondo le
esigenze di bilancio dell’istituto. L’esperto rinuncia alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo
per ritardi nel pagamento dovuti ad incapienza di bilancio dell’amministrazione, indipendente dalla volontà
della stessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso gli uffici amministrativi.Per le finalità di gestione della selezione ove potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Lugi Vaccari  .
Responsabile del procedimento è il Direttore amministrativo, sig.ra Mucci Gabriella
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA
Indicatori

Diploma di conservatorio o Laurea specialistica
Diploma di strumento musicale
Corsi di didattica della musica alla scuola dell’infanzia e/o partecipazione a master (o iniziative di
formazione ad essi assimilabili) sull’insegnamento della musica alla scuola dell’’infanzia.
                                                 (punti 1 per ogni titolo)
Esperienza lavorativa pregressa certificabile inerenti l’attività da condurre presso scuole dell’infanzia:
                                                                                                                   (punti 2 per anno scolastico)
Minor onere economico (punti 2 per ogni 5% a scaglioni di 5)

Punteggio
max
5
5
10

10
10

Per quanto non espressamente scritto si fa riferimento al bando.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’istituzione scolastica scrivente
htt://www.icmontefiorino.gov.it.
Allegati:
1.
2.
3.

Modello di domanda Allegato A
Autocertificazione Allegato B
Allegato C.
                                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                                 Luigi Prof. Vaccari
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