ISTITUTO COMPRENSIVO “G. Galilei”
V.le A. Moro, 8 - 95035 Maletto (CT) - tel: 0957720006
C.F: 93032380870 - Cod. meccanografico CTIC81200G

ALL’ALBO E AL SITO WEB
AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO IN MUSICOTERAPIA
PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/99 Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTO il D.I. 44/01, art. 33 e 40, e il D.A. 895/2001, in particolare negli articoli concernenti le
norme relative alla stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti per particolari
attività;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7 c. 6;
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa di questa Istituzione Scolastica, aggiornato con
delibera n° 5 del Collegio Docenti del 18/10/2016 e n° 6 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2016;
CONSIDERATO che per la realizzazione delle attività del PTOF si rileva la necessità di figure
professionali esperte in musicoterapia ed in strategie per l’inclusione degli alunni con disabilità;
RILEVATO che all’interno dell’Istituzione scolastica non sono presenti risorse professionali in
possesso delle competenze specifiche per lo svolgimento delle attività previste;
VISTA la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. n. 327 del 02/02/2017;
INDICE
la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto per attuare un “Laboratorio di Musicoterapia” per
l’inclusione degli alunni con disabilità per un totale di n. 66 ore, di cui 12 rivolte agli insegnanti.
FINALITÀ. Il laboratorio è finalizzato a migliorare la coordinazione motoria e spazio-temporale,
la sensibilità espressiva ed estetica, le dinamiche relazionali, l’autostima dei partecipanti.
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DURATA. Il laboratorio avrà la durata di 66 ore.
DESTINATARI. Saranno coinvolti docenti, alunni disabili e normodotati di questo Istituto
Comprensivo.
REQUISITI PROFESSIONALI. Possono partecipare all’incarico esperti esterni in possesso di
titolo specifico. È richiesta la presentazione di una proposta progettuale.
OGGETTO DELLA PRESTAZIONE. L’esperto dovrà prestare la propria opera professionale
presso l’I.C. "G. Galilei" di Maletto in orario curriculare ed extracurriculare; curare l’elaborazione
del materiale didattico necessario; consegnare a conclusione delle attività una relazione finale
sull’intervento svolto.
COMPENSO. L’attività di docenza sarà retribuita con un importo orario lordo onnicomprensivo di
€ 30,00. L’importo stabilito verrà corrisposto al termine delle attività.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE. Gli aspiranti all’incarico dovranno presentare:
• un’istanza in carta semplice per l’incarico richiesto, utilizzando il modulo allegato al presente
avviso (Allegato A);
• dichiarazione dei titoli e delle esperienze maturate (Allegato B);
• dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
• proposta progettuale.
L’incarico di esperto potrà essere attribuito ad un dipendente pubblico solo previa accertata
sussistenza della prevista autorizzazione dell’Amministrazione presso la quale il candidato presta
servizio.
L’istanza, completa dell’Allegato B, dovrà:
• essere presentata al Dirigente Scolastico dell'I.C. “G. Galilei” Viale Aldo Moro, 8 – Maletto (CT),
utilizzando l’Allegato A;
• pervenire in busta chiusa al protocollo dell’istituto, brevi manu o per posta, entro le ore 10.00 di
lunedì 13 febbraio 2017;
• sulla busta dovranno essere apposti nome, cognome, indirizzo e la dicitura “Laboratorio di
Musicoterapia”. Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre i
termini previsti. In presenza di più istanze si procederà alla valutazione comparativa dei titoli e si
compilerà una graduatoria che terrà conto dei titoli culturali e delle esperienze precedenti, oltre che
della qualità e coerenza della proposta progettuale.
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CRITERI DI RECLUTAMENTO. L’incarico sarà affidato anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle finalità e alle competenze richieste. Se
le domande pervenute saranno ritenute non idonee, l’incarico non verrà attribuito. Dopo la selezione
delle domande di candidatura, la graduatoria dei partecipanti verrà resa pubblica mediante
affissione all'Albo dell'Istituto e pubblicazione sul sito web. Avverso la graduatoria sarà ammesso
ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Il primo in graduatoria sarà convocato dal
Dirigente Scolastico per la formalizzazione dell’incarico.
ALLEGATI
Sono allegati al presente bando e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:
• Allegato A: Domanda di candidatura
• Allegato B: Auodichiarazione titoli/esperienze
PUBBLICITÀ
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione all'Albo e sito web della scuola
www.icmaletto.gov.it
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