ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE II “E.C. DAVILA”
Via S. Francesco, 2 - 35028 Piove di Sacco (PD
C.F. 92258490280
tel. 049 9701167 - fax. 049-5840085
e-mail: pdic89900g@istruzione.it PEC: pdic89900g@pec.istruzione.it

Prot. n.2636/IV-5
Piove di Sacco, 06/10/2017
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “MUSICA MAESTRO!” RIVOLTO
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA BORGO ROSSI E PIOVEGA
ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Cig. Z8B202FDF5
VISTO il progetto di ampliamento dell’offerta Formativa denominato “Musica Maestro!” nelle scuole
dell’infanzia Borgo Rossi e Piovega inserito nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2017/18 approvato con
delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 18/12/2015;
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola è necessario acquisire specifiche
professionalità riconducibili alla conduzione di un laboratorio di propedeutica musicale nelle scuole
dell’infanzia;
ACCERTATO che è necessario verificare se tra il personale in servizio vi siano le professionalità richieste
dalla realizzazione del progetto in parola;
CONSIDERATO che in assenza di disponibilità da parte del personale in servizio nell’Istituto è consentito
acquisire, le suddette professionalità, mediante l’individuazione di personale esperto esterno;
VISTO il D.I. n. 44/2001 e in particolare l’art. 40 che disciplina il conferimento di contratti di prestazione
d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generale sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.. mm. con particolare riferimento agli art. 5 e 7 c.6;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 10/02/2017 con la quale è stato approvato il Programma
Annuale per l’esercizio finanziario 2017;
EMANA
Il seguente avviso di selezione per l’individuazione di personale:
a) in servizio presso l’ICS II E.C. Davila”
b) appartenente ad altra Pubblica Amministrazione,
c) professionisti in possesso di partita iva,
d) soggetti giuridici (Associazioni, Cooperative, ecc.)
da impiegare nella realizzazione del progetto “Musica Maestro!”
PROGETTO
Il progetto di “Musica Maestro!” si propone di
a) Sviluppare la socialità e la comunicazione mettendo in pratica anche le
proposte dei compagni;
b) Usare la voce collegandola alla gestualità, al ritmo e al movimento di
tutto il corpo.
c) Scandire la pulsazione ritmica di un canto con gesti-suono o strumento.
d) Sviluppo del coordinamento motorio e del senso ritmico.
e) Discriminare suoni e rumori presenti negli ambienti conosciuti
f) Saper abbinare tipologie di personaggi, azioni e stati d’animo ai diversi
andamenti musical.
Docente referente
Ruggero Claudia (Borgo Rossi) e Cardinale Eleonora (Piovega).
Obiettivi
Il laboratorio musicale si propone come un’esperienza multisensoriale il cui
filo conduttore è la musica. Le attività proposte avranno come fine quello di
avvicinare i bambini al mondo della musica in modo semplice e graduale
grazie a giochi, danze, musiche, canzoni e tramite l’utilizzo del corpo, della
voce e di strumenti musicali a percussione. Particolare attenzione verrà posta
quest’anno alle emozioni: paura, gioia, tristezza e noia.
Attraverso gli strumenti della fiaba musicale, del gioco, della canzone e del
mimo, l’insegnante accompagnerà i bambini alla scoperta della propria
interiorità e di come questa può essere resa sempre più ricca per se stessi e
per gli altri. Educare alle emozioni significa in prospettiva anche educare
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all’affettività, all’incontro con l’altro e alla condivisione del proprio mondo
interno.
Attività richiesta
La realizzazione del progetto prevede:
- l’utilizzo di materiali/attrezzature fornite dal contraente;
- Per ogni scuola i bambini verranno divisi in gruppi di 15. Ogni
gruppo parteciperà a 5 incontri, di 40 minuti ciascuno;
- la realizzazione di una lezione aperta ai genitori (giorno e orari
saranno concordati ad avvio progetto).
- la realizzazione di due incontri, uno all’inizio e uno finale, tra esperto
ed insegnanti per scambio di informazioni e confronto sulle
competenze acquisite e/o potenziali osservate nei singoli bambini.
Destinatari
e
sede Alunni delle scuole dell’infanzia dell’I.C. “Davila” di Piove di Sacco, plessi
dell’attività
di Borgo Rossi (3 sezioni eterogenee) e Piovega (1 sezione eterogenea).
Tempi di realizzazione
Dicembre – Maggio/Giugno 2018, verranno fatti 5 incontri (di 40 minuti) per
gruppo, con la seguente distinzione:
Borgo Rossi, 5 gruppi di circa 15 bambini, per un totale a fine progetto di 25
incontri.
Piovega, 2 gruppi di circa 15 bambini, per un totale a fine progetto di 10
incontri.
Il totale delle lezioni che verranno erogate saranno 40 con la distinta sopra
descritta.
(L’ora viene intesa di 40 minuti per questa fascia d’età tempo massimo di
attenzione e concentrazione)
Le attività si svolgeranno in orario curriculare secondo un calendario da
concordare con i docenti coinvolti secondo le specifiche esigenze dei Plessi.
Spesa prevista
La spesa è stata stimata in non più di € 1.300 (milletrecento/00).
Requisiti
Diploma accademico di primo livello in didattica della musica e dello
strumento “metodologia e tecniche musicali per le disabilità”
Il contraente dovrà dichiarare:
- l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti.
- l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione.
Criteri per l’affidamento Titoli di studio – PUNTI 10 (diploma accademico di 1° livello in didattica
dell’incarico
della musica e dello strumento punti 6; altri titoli specialistici nelle
discipline oggetto del presente bando punti 2 fino a un max di punti 4)
Esperienze – PUNTI 20:
Esperienze maturate nelle scuola dell’infanzia (per ogni attività realizzata
con esito positivo punti 4 fino a un massimo di punti 16)
Esperienze maturate nelle scuole primarie (per ogni attività realizzata con
esito positivo punti 1 fino a un massimo di punti 4)
Proposta progettuale – PUNTI 40 a insindacabile giudizio della
commissione incaricata di esaminare le proposte.
Offerta economica – PUNTI 30 (il punteggio sarà assegnato in proporzione
secondo la seguente formula: 30 punti moltiplicato il prezzo più basso diviso
il prezzo offerto.)
Modalità di partecipazione La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire, in plico chiuso,
a mazzo raccomandata A/R; a mano, all’ufficio protocollo dell’I.C.S.2
“E.C. Davila” Via S. Francesco, 2 cap 35028 - Piove di Sacco PD; a mezzo
mail all’indirizzo PEC pdic89900g@pec.istruzione.it - entro le ore 12,00 del
23/10/2017 pena l’esclusione dalla selezione.
Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Avviso pubblico per la
selezione di esperti per il progetto ”Musica Maestro!” nelle scuole
dell’infanzia Borgo Rossi e Piovega.” In caso di mail la stessa diciture
deve essere riportata nell’oggetto. Non saranno aperti/letti i plichi
pervenuti oltre il termine perentorio sopra descritto.
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Il plico dovrà contenere al suo interno due buste sigillate come di seguito
descritto:
la Busta n. 1 – recante all’esterno la dicitura “Busta n. 1 – documentazione
amministrativa” dovrà contenere
 la domanda redatta, in carta semplice, secondo il fac-simile allegato
al presente avviso (allegato 1) firmata in calce;
 fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 il curriculum (datato e firmato) o altra dichiarazione, comprovante in
forma di autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti dal
presente avviso.
 la Proposta progettuale che espliciti in particolare:
- le metodologie di intervento e la descrizione delle modalità di
realizzazione delle attività;
- l’organizzazione e le modalità di realizzazione del saggio finale.
La Busta n. 2 – recante all’esterno la dicitura “Busta n. 2 – offerta
economica” dovrà contenere:

l’offerta economica redatta in carta semplice, secondo il fac-simile
allegato al presente avviso (allegato n. 2), firmata in calce

la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 ( dichiarazione di c.c. dedicato) e di una copia del documento di identità valido
dell’intestatario del conto.
La partecipazione alla gara non vincola l’ICS II EC Davila che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio,
di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via fax o
all’indirizzo normale di posta elettronica
Le domande pervenute oltre il termine fissato (ore 12,00 del 23/10/2017) non saranno aperte/lette.
L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché
ritenuta idonea.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere preventivamente autorizzati alla stipulazione del
contratto dalla propria Amministrazione di appartenenza.
L’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta.
Il trattamento dei dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 lettere
da a) ad e) del DLgs 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Franca Milani.
Il contraente è tenuto ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (Durc)
nonché assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge
13 Agosto 2010 n.136.
Il contraente, al termine della prestazione, è tenuto ad inviare regolare fattura elettronica.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla gara.
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al contraente la presentazione completa dei titoli
originari e delle fotocopie conformi prima della sottoscrizione del contratto.
Il R.U.P. è la dirigente scolastica dott. Franca Milani.
Il presente bando è affisso all’Albo dell'Istituto.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Franca Milani
documento dirmato digitalmente

