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OGGETTO: Bando per conferimento incarico di collaborazione.

È indetta una valutazione comparativa per titoli per l'affidamento di un incarico di collaborazione per lo
svolgimento di attività di supporto ai docenti, avente ad oggetto l’insegnamento musicale specialistico.
(in orario curricolare)
Denominazione del Progetto:
“La voce lo strumento invisibile” (per n. classi 07).
Articolo 1
Oggetto dell’incarico
Al presente bando possono partecipare singoli professionisti e le Associazioni Culturali Musicali, in
attività da almeno tre anni, (con o senza partita IVA). I requisiti prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del presente avviso.
Il mancato possesso dei requisiti di ammissione o la mancata dichiarazione degli stessi comporta
l’esclusione dei candidati dalla procedura di selezione.
Il Progetto, che si svolgerà nell’Anno Scolastico 2018-2019, dovrà comprendere le seguenti attività:
a) alfabetizzazione musicale;
b) avvicinamento e/o consolidamento dello strumento voce;
c) Educazione ritmica e vocale;
d) Produzione finale;
e) Interventi didattici volti alla partecipazione attiva degli alunni in situazione di handicap, ad opera di
docenti adeguatamente qualificati ovvero sotto la loro direzione tecnica.
Articolo 2
Durata ed efficacia del contratto
La prestazione avrà presumibilmente una durata pari a n. 25 incontri di n.1h per ognuna delle classi
interessate (richiedenti il progetto) per un impegno temporale pari a n. 7X25h = 175 h
Le classi richiedenti sono le seguenti: 3^C (Sc .Prim. Persia) – 1^A, 1^C, 2^A, 2^B, 3^B, 4^C (Sc.Prim.
Mazzini).
Il contratto potrà comunque essere risolto prima della scadenza, su parere concorde delle parti.
La sede di svolgimento dell’attività sarà quella dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Fermi” di
Avezzano.
Il progetto deve essere svolto nel periodo novembre 2018 – giugno 2019.

Articolo 3
Requisiti per l’ammissione.
I singoli professionisti e le Associazioni partecipanti presenteranno, ai fini dell’ammissione alla presente
valutazione comparativa, i seguenti documenti:
1- Progetto didattico dettagliato;
2- Nome, curriculum vitae e documenti di identità dei docenti proposti, da loro sottoscritto; titoli di studio,
di servizio, culturali, artistici e professionali, completi e attinenti agli insegnamenti proposti;
pubblicazioni didattico-educative attinenti agli insegnamenti proposti; dichiarazione della conoscenza

della lingua italiana, se cittadini stranieri; dichiarazione di non aver riportato condanne penali e di non
aver procedimenti penali pendenti;
3- Proposta economica per l’effettuazione del progetto.
I risultati della procedura saranno pubblicati all’Albo d’Istituto.
Articolo 4
Domanda di partecipazione.
La domanda, redatta su carta libera, dovrà pervenire in originale presso la Segreteria dell’Istituto
Comprensivo “Mazzini-Fermi” di Avezzano inderogabilmente entro e non oltre il giorno 20/11/2018
mediante una delle modalità di seguito indicate e con esclusione di qualsiasi altro mezzo:
- raccomandata con avviso di ricevimento;
- direttamente presso la sede dell’Istituto Comprensivo nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
La data di acquisizione delle istanze è stabilita e comprovata:
· nel caso di presentazione diretta: dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal
personale della struttura addetto al ricevimento;
· nel caso di spedizione postale: dal timbro e data di protocollo della suddetta struttura che comprova
il ricevimento; pertanto non fa fede la data di spedizione.
Saranno escluse le domande consegnate o pervenute oltre la data sopraindicata.
Articolo 5
Ammissione e modalità di selezione.
La selezione avverrà sulla base dell'offerta economica e della valutazione complessiva dei progetti e dei
titoli presentati da ciascuna Associazione culturale o dai singoli professionisti.
La selezione sarà svolta da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico.
Il pagamento avverrà a progetto terminato mediante bonifico bancario indirizzato al conto corrente
dell’Associazione culturale o del singolo professionista.
L’Associazione culturale o il singolo professionista è obbligato al conseguimento dei risultati oggetto
della selezione e risponderà inoltre di eventuali errori e negligenze rispetto al risultato della sua attività.
Articolo 6
Conferimento dell’incarico.
La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta.
L’Amministrazione si riserva di non procedere alla stipula del contratto nel caso in cui non siano
disponibili i fondi per la realizzazione del progetto.
L’Amministrazione si riserva altresì di non procedere alla stipula qualora sussistano o intervengano
motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee ad insindacabile
giudizio dell’Amministrazione.
Individuata l’Associazione culturale o il singolo professionista a cui affidare l’incarico,
l’Amministrazione, verificata la veridicità delle dichiarazioni presentate, procederà alla stipula del
contratto.
Per eventuali ed ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente recapito telefonico:
0863-413379
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.S.G.A. Sig. Antonio Di Genova.
Articolo 7
Trattamento dei dati personali.
Ai sensi del d.lgs. 196/2003, i dati forniti sono raccolti presso questa Istituzione, per le
finalità di gestione della procedura comparativa e sono trattati anche successivamente all’eventuale
conferimento dell’incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana IACOVITTI

