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Prot. n. 264/06-10

San Daniele del Friuli, 19/01/2018
All’ALBO (sito web www.icsandaniele.it)
www.icsandaniele.it
dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli

OGGETTO: Avviso di selezione per l’individuazione di esperti per la realizzazione di attività di
ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018
Crescendo con la Musica
Progetto:
Attività dell’esperto: Conduzione varie attività di avviamento alla pratica musicale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR n. 275 del 1999 - Regolamento
egolamento recante norme in materia di Autonomia delle
istituzioni scolastiche;
Visto il D.I. n. 44 del 2001 - Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile
contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto il D.lgs. n. 165 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni – Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Richiamati gli artt. 2222-2238
2238 del Codice Civile;
Visto il CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007;
Visto il Regolamento di Istituto per il conferimento degli incarichi a esperti esterni impegnati nella
realizzazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa e di interventi specifici,
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 12/4 del 10/02/2017;
10/02/2
Visto il Programma Annuale EF 2018
201 in corso di elaborazione e approvazione da parte dei
competenti organi collegiali d’istituto;
d’istituto
Visto il Piano Triennale 2016/2019 dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo di San Daniele
del Friuli approvato dall Consiglio d’Istituto con delibera n. 4/2 del 26/01/2016 e adeguato
per l’a.s. 2017/2018 con delibera del Consiglio d’istituto n. 16/3 del 09/11/2017;
Visto il progetto di ampliamento dell’offerta formativa 2017/2018 – inserito nel PTOF –
denominato “Crescendo
Crescendo con la musica” che prevede, tra l’altro la realizzazione di attività
di avviamento alle discipline musicali, strumentali, coreutiche, ritmiche e di danza, a favore
degli alunni interessati, da parte di esperti qualificati e in possesso di specifiche
specifi
competenze;
Considerata la necessità di reperire esperti, in possesso di specifiche competenze e altamente
qualificati, per la realizzazione delle attività progettuali di cui al presente avviso;
Richiamata la propria determina a contrarre n. 8 del 19/01/2018 (Fascicolo contabile prot. n.
263/06-10 del 19/01/2018)
19/01/2018) di avvio della procedura di selezione esperti di cui al presente
avviso;
Accertata l’adeguata copertura
pertura finanziaria per le spese derivanti dal presente atto, a carico del
finanziamento dei fondii erogati dai Comuni di Dignano e San Daniele del Friuli per effetto
delle apposite convenzioni in atto, alla scheda
s
progetto “P03--Attività didattiche di
ampliamento POF” del Programma Annuale EF 2018
201 dell’istituto;
EMANA
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di esperti destinatari dell’incarico di
realizzazione delle attività previste dal progetto “Crescendo
“
con la musica”::

Identificativo
attività

n. 1
SPD

n. 2 SIV

n. 3
SPV

n. 4
SPSD

n. 5
SPSD
Musicot
erapia

Descrizio
ne attività

Sede di
realizzazion
e attività

Attività
musicale
Scuola
Primaria
di
Dignano

Scuola
Primaria di
Dignano

Attività
Musicale
Scuola
Infanzia di
Villanova

Scuola
Infanzia di
Villanova

Attività
Musicale
Scuola
Primaria
di
Villanova

Attività
Musicale
Scuola
Primaria
di San
Daniele
del Friuli

Attività
Musicale
Scuola
Primaria
di San
Daniele
del Friuli

Destinatari

Dettaglio attività

n. ore
previste

Classi 1^A2^A-2^B3^A-4^A

Avviamento alla
disciplina musicale
con canti e danze
(dando un particolare
taglio multiculturale
ai contenuti)

15 h per
ogni classe
= totale 75
h

Classe 5^A

Avviamento allo
strumento del flauto
(con utilizzo di
melodie dal taglio
multiculturale)

15 h

Bambini
della
sezione
“grandi”

Musicoterapia:
attività da proporre in
contesti di drum
circle, ritmo e di body
percussion

10 h

Classi 2^A4^A

Avviamento alla
disciplina musicale
con canti e danze

10 h per
ogni classe
= totale 20
h

Classi 1^A3^A

Avviamento alla
disciplina musicale
con canti e danze

10 h per
ogni classe
= totale 20
h

Classi 1^A1^B-3^A3^B

Avviamento alla
disciplina musicale
con attività incentrate
sul ritmo

10 h per
ogni classe
= totale 40
h

Classi 4^A4^B

Avviamento alla
disciplina musicale
con attività di avvio
alla notazione

10 h per
ogni classe
= totale 20
h

Classi 2^A2^B

Musicoterapia:
attività da proporre in
contesti di drum
circle, ritmo e di body
percussion

10 h per
ogni classe
= totale 20
h

Scuola
Primaria di
Villanova

Scuola
Primaria di
San
Daniele del
Friuli

Scuola
Primaria di
San
Daniele del
Friuli

Periodo di
svolgimento (e
calendarizzazione)
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi nelle
giornate di giovedì e
venerdì nell’intervallo
orario 8,15 – 12,40
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi nelle
giornate di giovedì o
venerdì nell’intervallo
orario 8,15 – 12,40
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi il lunedì
mattina
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi nella
giornata di venerdì
dalle ore 14,00 alle
ore 16,00
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi nella
giornata di giovedì
dalle ore 14,00 alle
ore 16,00
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi:
cl: 1^A: il lunedì dalle
ore 15,15 alle ore
16,15
cl. 1^B: il lunedì dalle
ore 14,15 alle ore
15,15
cl. 3^A: il venerdì
dalle ore 9,50 alle
ore 10,50
cl. 3^B: il venerdì
dalle ore 11,50 alle
ore 12,50
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi:
cl. 4^A: il lunedì dalle
ore 11,50 alle ore
12,50
cl. 4^B: il venerdì
dalle ore 10,50 alle
ore 11,50
Febbraio-giugno
2018
Da collocarsi nella
giornata di lunedì
dalle ore 14,00 alle
ore 16,00

L’attività verrà svolta in presenza dei docenti di classe/sezione, in capo ai quali rimane l’obbligo di
vigilanza degli alunni.
La candidatura dovrà essere presentata per i blocchi di attività identificati dal n. 1 al n. 5; si
procederà all’assegnazione degli incarichi per blocchi di attività.
Aspiranti all’incarico:
Possono partecipare al presente avviso coloro che sono in possesso dei requisiti di
ammissione alla selezione e dei titoli specifici valutabili, appartenenti alle seguenti categorie:
- Personale interno (personale in servizio nell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli
nel corrente anno scolastico);
- Personale di altre scuole (personale in servizio in altre scuole), in tal caso lo svolgimento
dell’incarico non dovrà interferire con l’attività lavorativa presso la propria scuola di servizio;
- Personale esterno (personale di altre amministrazioni, estraneo all’Amministrazione,
lavoratore autonomo, libero professionista, ecc. che partecipa individualmente alla
selezione).
Il personale interno dell’Istituto Scolastico (IC di San Daniele del Friuli) avrà la precedenza su
tutte le altre categorie di aspiranti.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena
l’esclusione:
- Requisiti di legge per l’accesso al pubblico impiego
• Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, i cittadini degli
Stati membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: a) godere dei
diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso,
fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica Italiana; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
• Maggiore età;
• Godimento dei diritti civili e politici con iscrizione alle liste elettorali comunali;
• non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, ovvero in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate
ovvero dei procedimenti in corso;
• in particolare, in applicazione al D.lgs. 39/2014, non aver riportato condanne penali per i reali di
cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undicies del Codice Penale e di
non essere sottoposti a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti
e regolari con minori
• non essere stati destituiti dall’impiego presso un pubblica amministrazione;
• possesso idoneità psico-fisica per l’espletamento dell’incarico previsto;

-

Requisiti di ammissione per la partecipazione alla presente selezione (titoli specifici di
ammissione):
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado (o titolo equiparato), o titoli
di studio superiori;
• Titoli di studio specifici in ambito musicale (il candidato per l’attività di musicoterapia
deve possedere titoli specifici in tale ambito);
• Esperienze documentate nell’ambito dell’oggetto della prestazione (il candidato per
l’attività di musicoterapia deve avere esperienze documentate anche in tale ambito).

Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla selezione e – in caso di individuazione e conferimento incarico – dovranno
essere mantenuti per tutta la durata dell’espletamento dell’incarico.
L’eventuale accertamento – con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’amministrazione conferente
– della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.

Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.
Gli interessati, per poter partecipare alla candidatura di cui al presente avviso, dovranno, a pena di
esclusione, presentare la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione e autocertificazione possesso requisiti e titoli (Allegato 1) con
allegata copia documento di identità del sottoscrittore;
- Curriculum vitae in formato europeo, dettagliato per quanto riguarda i titoli valutabili;
- Eventuale altra documentazione che il candidato ritenga di allegare alla domanda di
partecipazione, per la più precisa e puntuale valutazione dei propri titoli.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo
di San Daniele del Friuli entro il giorno mercoledì 31 gennaio 2018 ore 13,30 e potranno trasmesse
in una delle seguenti modalità:
- A mezzo posta elettronica ordinaria (all’indirizzo udic85200r@istruzione.it) o posta
elettronica certificata (udic85200r@pec.istruzione.it);
- Consegna a mano negli orari di sportello aperto al pubblico;
- A mezzo posta ordinaria o raccomandata all’indirizzo via Kennedy, 11 – 33038 San
Daniele del Friuli (purché pervenga entro in termini previsti, non fa fede il timbro postale o
ricevuta raccomandata).
Saranno ammesse alla selezione le domande pervenute nelle modalità richieste ed entro i termini
e complete di tutta la documentazione prevista, sottoscritta dall’interessato.
Modalità di valutazione delle domande
Al fine di attribuire i relativi punteggi per la redazione della graduatoria prevista, saranno valutati i
seguenti titoli:
voce

Titoli di studio
(in caso di concorrenza di
titoli viene valutato il titolo
superiore)

Titoli di studio specifici

Corsi di formazione
specifici/Attestati titoli
specifici

Altri titoli

Esperienze lavorative
specifiche nel settore
trattato

Dettaglio voce
Laurea specialistica o magistrale (il
titolo di diploma accademico
dell’ordinamento ante-riforma
corrisponde al titolo di laurea
magistrale) – si valuta un solo titolo
Laurea triennale – si valuta un solo
titolo
Diploma di istruzione secondaria di 2°
grado o titolo equiparato – si valuta un
solo titolo
Diploma di conservatorio o titoli
equiparati
Corsi di formazione
specifici/Certificazioni/Attestati e/o
Master attinenti alla tipologia di
intervento
(il candidato per l’attività di
Musicoterapia dovrà possedere anche
titoli specifici in tale ambito)
Pubblicazioni/Produzioni e altri titoli
nell’ambito oggetto della prestazione
Esperienze lavorative documentate
nell’ambito oggetto della prestazione
per conto di altri soggetti diversi dalle
istituzioni scolastiche in attività rivolte a
qualsiasi tipologia di partecipanti
Esperienze lavorative documentate di
conduzione attività

Attribuzione punteggi
Punteggio
Punteggio singolo
massimo

Punti 10

Max 10 p

Punti 6

Max 6 p

Punti 4

Max 4 p

Punti 10

Max 10 p

Punti 3 per ogni
corso per un
massimo di 5
corsi

Max 15 p

Punti 1 per ogni
titolo per massimo
5 titoli
Punti 2 per ogni
esperienza della
durata di almeno
10 h per un
massimo di 10
esperienze
Punti 4 per ogni
esperienza della

Max 5 p

Max 20 p

Max 40 p

didattiche/laboratoriali nell’ambito
oggetto della prestazione per conto di
Istituzioni scolastiche e rivolte ad
alunni e personale (corsi di
formazione)

durata di almeno
10 h per un
massimo di 10
esperienze

Totale punteggio massimo

100 p

Le candidature pervenute verranno esaminate e valutate da un’apposita commissione.
Sulla base degli esiti della valutazione il Dirigente Scolastico, con proprio atto, procederà alla
pubblicazione della graduatoria provvisoria delle candidature, con indicazione dei termini e delle
modalità per la presentazione di eventuali reclami avverso le graduatorie pubblicate.
Decorsi i termini previsti senza reclami, le graduatorie diverranno definitive e si procederà con il
conferimento dell’incarico all’esperto che ha conseguito maggior punteggio; in presenza di reclami,
il Dirigente valuterà le istanze pervenute e procederà con la redazione della graduatoria definitiva,
eventualmente rettificata in caso di accoglimento reclami presentati.
La procedura selettiva sarà valida anche in presenza di una sola candidatura ritenuta valida.
In caso di parità di punteggio avrà precedenza il candidato più giovane d’età.
Trattamento giuridico ed economico/Compenso previsto
Il candidato vincitore fornirà le informazioni relativamente alla propria posizione giuridica-fiscale
necessarie per la definizione della tipologia di incarico da conferire.
Il destinatario dell’incarico dovrà produrre la dichiarazione di insussistenza di cause di
inconferibilità e incompatibilità e un curriculum vitae privo di dati personali per la pubblicazione sul
sito dell’Istituto-Amministrazione Trasparente, ai sensi della vigente normativa.
Il compenso previsto per l’espletamento dell’incarico è di:
• Per le varie attività musicali previste (ad esclusione di Musicoterapia): € 26,00.(ventisei/00) orari, omnicomprensivi di tutte le trattenute sia a carico del prestatore
d’opera che dell’amministrazione e di tutti gli altri eventuali oneri gravanti sulla
prestazione;
• Per l’attività di Musicoterapia: € 30,00.- (trenta/00) orari, omnicomprensivi di tutte le
trattenute sia a carico del prestatore d’opera che dell’amministrazione e di tutti gli altri
eventuali oneri gravanti sulla prestazione.
Il compenso sarà liquidato al termine dello svolgimento dell’attività, entro 30 giorni dalla
presentazione della relativa parcella/fattura che dovrà essere corredata da foglio presenze e
relazione finale descrittiva dell’intervento realizzato.
Trattamento dati personali
L’Istituzione Scolastica si impegna a raccogliere e trattare i dati strettamente necessari per le
finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti
relativi alla piena attuazione del rapporto contrattuale.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico protempore.
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento afferente al presente atto è il Dirigente Scolastico pro tempore,
come esplicitato nella determina a contrarre citata in premessa.
Richiesta informazioni
Per ulteriori informazioni e dettagli organizzativi e/o didattici sui contenuti dell’attività, si prega di
rivolgersi direttamente al docente referente del progetto, ins. Luisa Spangaro, reperibile al n.
0432957218 (Scuola Primaria di Ragogna).
Pubblicità legale
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli
www.icsandaniele.it aree Amministrazione trasparente (sezione Bandi di gara e contratti) e Albo
pretorio online.

Allegati:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione.
Il Dirigente Scolastico Reggente
Dott. Maurizio DRIOL
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Allegato 1
Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione per l’individuazione di esperti per la
realizzazione di attività di ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018
Avviso prot. N. 264/06-10
Del
19/01/2018
Crescendo con la Musica
Progetto:
Attività dell’esperto:
Conduzione varie attività di avviamento alla pratica musicale
Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione e dichiarazione requisiti e titoli.Il/la sottoscritto/a:
Nato/a a:
Codice fiscale:

il

Residente a (indirizzo completo/comune):
Telefono

Email:

In qualità di (barrare la casella di interesse):
☐ personale interno (personale in servizio nell’Istituto Comprensivo di San Daniele del Friuli nel
corrente anno scolastico);
☐ Personale di altre scuole (personale in servizio in altre scuole) specificare:
Profilo (docente/ATA):
Scuola di servizio:
☐

Personale esterno (specificare se: personale di altre amministrazioni, estraneo
all’Amministrazione, lavoratore autonomo, libero professionista, altro lavoratore, ecc):

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per l’individuazione di esperti per la realizzazione di attività di
ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2017/2018
Crescendo con la Musica
Progetto:
Attività dell’esperto: Conduzione varie attività di avviamento alla pratica musicale
Per la/le seguente/i ☐ n. 1 SPD (Scuola Primaria di Dignano);
attività
☐ n. 2 SIV (Scuola Infanzia di Villanova);
☐ n. 3 SPV (Scuola Primaria di Villanova);
☐ n. 4 SPSD (Scuola Primaria di San Daniele del Friuli);
☐ n. 5 SPSD Musicoterapia (Scuola Primaria di San Daniele del Friuli).
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e 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 DPR n. 445/2000;
DICHIARA
☐ di essere in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al pubblico impiego:
-

Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7/2/1994, n. 174, i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili

-

-

-

e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; b) essere in possesso, fatta eccezione
della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
Italiana; c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;);
Maggiore età;
Godimento dei diritti civili e politici con iscrizione alle liste elettorali comunali del proprio comune di
residenza;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ovvero in caso contrario specificare la natura delle condanne riportate ovvero
dei procedimenti in corso;
in particolare, in applicazione al D.lgs. 39/2014, non aver riportato condanne penali per i reali di cui
agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undicies del Codice Penale e di non
essere sottoposti a sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori;
non essere stati destituiti dall’impiego presso un pubblica amministrazione;
idoneità psico-fisica per l’espletamento dell’incarico previsto;

☐ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione per la partecipazione alla presente
selezione (titoli specifici di ammissione):
• Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado (o titolo equiparato), o titoli
di studio superiori;
• Titoli di studio specifici in ambito musicale (il candidato per l’attività di musicoterapia
deve possedere titoli specifici in tale ambito);
• Esperienze documentate nell’ambito dell’oggetto della prestazione (il candidato per
l’attività di musicoterapia deve avere esperienze documentate anche in tale ambito);
(per il dettaglio dei titoli posseduti si fa riferimento al contenuto del curriculum vitae allegato);
☐ Di essere in possesso dei titoli valutabili esposti nel curriculum vitae allegato alla presente;
☐ Che non sussistono, nei propri confronti, e in riferimento all’eventuale conferimento dell’incarico,
cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 06/04/2013, n. 39;
☐ di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e comunque secondo la normativa vigente
come specificato nell’avviso di selezione al punto “Trattamento dati personali”;
☐ di aver preso piena conoscenza di tutte le procedure indicate nell’avviso di selezione, e di
accettarne tutte le condizioni in esso indicate;
☐ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della
presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a verrà escluso/a dalla selezione o, se risultato/a
destinatario/a di incarico, decadrà da tale diritto, inoltre qualora la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione ovvero della documentazione presentata dal/dalla sottoscritto/a
fosse accertata dopo la stipula del contratto/incarico, questo potrà essere risolto di diritto.
☐ Di essere informato che, in caso di individuazione, il proprio curriculum vitae (privo di dati
personali) e la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità
verranno pubblicati sul sito dell’Istituto-Amministrazione Trasparente, ai sensi della vigente
normativa.
Allega alla presente:
- Curriculum vitae in formato europeo dettagliato per quanto riguarda i titoli di ammissione e valutabili;
- Copia documento di identità in corso di validità;
- Eventuale altra documentazione (specificare):

Luogo:

data:

firma

