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Prot. n. 337/2019      Roncoferraro, 16 gennaio 2019 

 
 

Al personale docente dell'Istituto Comprensivo di Roncoferraro 

A tutti gli interessati 
All’Albo pretorio on line 

Agli Atti 
 

 

OGGETTO: Avviso di selezione (Determina Prot. n. 336/2019) per 
l’individuazione di personale  docente interno o esperto esterno 

all’Istituzione scolastica  oppure appalto del servizio per la realizzazione 
del progetto “Musicoterapia – Primaria Castel d’Ario” anno scolastico 

2018/2019. 
CUP   B84F18000550004 

 

CIG   ZA626BC027 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di  

     procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti     
     amministrativi” e ss.mm.ii.;  

➢ VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle  
    istituzioni scolastiche;  
➢ VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.7 comma 6 che 

    prevede che "le amministrazioni pubbliche possano conferire incarichi     
    individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 

   coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata 
    specializzazione"; 
➢ VISTA  la Circolare Funzione Pubblica n.2/2008; 

➢ VISTO  il Decreto Interministeriale 28/08/2018 n.129 pubblicato in G.U. Serie  
    generale n. 267 del 16/11/2018, “Regolamento recante istruzioni generali        

    sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi  
    dell’art.1, comma 143, della legge 13 luglio 2015 n.107” (a seguire “nuovo  
    Regolamento”) entrato in vigore il 17 novembre 2018; 

➢ VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice degli appalti”, così come 
modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;  

➢ CONSIDERATE le linee guida dell’ANAC n. 4, approvate con delibera n. 1097 
del 26/10/2016 aggiornate dal D. Lgs. N. 56 del 19/04/2017 con 
deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/01/2018; 

➢ VISTO il Piano del Diritto allo studio del Comune di Castel d’Ario, ove viene 
trasferita all’Istituto una somma per acquisire gli esperti interni/esterni per la 

realizzazione del Progetto di “Musicoterapia” per le classi della scuola 
primaria di Castel d’Ario; 
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➢ VISTO il piano triennale dell’Offerta Formativa d’Istituto Comprensivo di 

Roncoferraro, laddove riconosce il benessere globale degli alunni attraverso 
interventi di musicoterapia finalizzati all’inclusione di tutti gli alunni;  

➢ VISTA la delibera del Collegio dei Docenti dell’11/10/2018 con la quale è 

stato approvato il progetto di “Musicoterapia” rivolto agli alunni di tutte le 
classi della scuola primaria di Castel d’Ario; 

➢ VISTA la delibera del C.d.I. dell’11/10/2018 con la quale è stato approvato il 
progetto di “Musicoterapia” rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola 
primaria di Castel d’Ario; 

➢ VISTO lo stanziamento di € 2.500,00 per il progetto di musicoterapia previsto 
dal Piano per il Diritto allo Studio del Comune di Castel d’Ario per l’anno 

scolastico 2017/2018 e lo stanziamento di € 2.000,00 per il progetto di 
musicoterapia previsto dal Piano per il Diritto allo Studio del Comune di 

Castel d’Ario per l’anno scolastico 2018/2019; 
➢ CONSIDERATO che, per motivi organizzativi, didattici e per lo svolgimento di 

progetti prioritari, non è stato possibile attivare, nell’a. s. 17/18 il progetto di 

“Musicoterapia” per un importo di € 2.500,00; 
➢ CONSIDERATA la possibilità di riutilizzare, nell’anno scolastico 2018/19 

l’economia di € 2.500,00 del progetto di cui sopra; 
➢ CONSIDERATO che l’Istituto, qualora non siano reperibili tra il personale 

dell’Istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento del Progetto di cui sopra, ricorrerà o a esperti esterni o 
procederà con appalto pubblico, in quanto la prestazione che si richiede è 

caratterizzata da un servizio connotato da una certa stabilità e continuità, da 
un’importante organizzazione del servizio nel suo complesso a carico 
dell’operatore economico; 

➢ RILEVATO, che non sono presenti Convenzioni Consip attive di cui all’articolo 
26 comma 1 della Legge 448/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con 

quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;  
➢ CONSIDERATO che, in caso di appalto di servizio l’Istituto adotterà la 

procedura prevista dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. 

mm. ii. con affidamento, previa comparazione delle offerte pervenute; 
➢ TENUTO CONTO che, qualora pervengano offerte di esperti interni/esterni, la 

normativa di riferimento è la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008, 
secondo la quale è obbligatoria la procedura comparativa; 

➢ RAVVISATA l’opportunità di effettuare un avviso pubblico di selezione per  

    l’individuazione di personale docente interno o di esperto esterno oppure di  
   esperto incaricato da una ditta/cooperativa;  

 
 

EMANA  

 
AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO ALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA/DITTE/ASSOCIAZIONI/COOPERATIVE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO DI MUSICOTERAPIA 
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per la realizzazione di interventi didattici rivolti agli alunni della scuola primaria di 

Castel d’Ario da svolgersi in orario curricolare 
 
Art. 1: Attività e compiti del personale esperto richiesto 

 
L’esperto dovrà svolgere attività di insegnamento di musicoterapia nella scuola  

primaria di Castel d’Ario. 
Gli interventi si terranno a partire da febbraio 2019 secondo un calendario da 
definire. 

 
Art. 2: Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione coloro che:  

• siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri 
dell’Unione Europea;  

• godano dei diritti civili e politici;  

• non abbiano riportato condanne penali e non sono stati destinatari di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
• siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 
• siano in possesso di comprovata qualificazione professionale che verrà valutata 

come specificato all'art.4. 
 

Qualora trattasi di ditte/cooperative… , queste dovranno possedere i requisiti 
previsti dagli art.80 e 83 del D. Lgs 50/2016. 
 

Art.3 : Domanda di partecipazione  

Le domande degli aspiranti, redatte in carta semplice secondo il modello in calce al 

presente avviso, dovranno pervenire, per posta elettronica all’indirizzo e-mail 
MNIC81500N@ISTRUZIONE.IT o PEC MNIC81500N@PEC.ISTRUZIONE.IT o 
consegna a mano all'Istituto Comprensivo di Roncoferraro entro e non oltre le 

ore 9.00 di lunedì 28 gennaio 2019. Non saranno prese in considerazione le 
domande che giungeranno oltre tale termine.  

 
 
Gli interessati dovranno presentare:  

• domanda di partecipazione con autocertificazioni, come da allegato; 
• copia del documento di identità; 

• dettagliato curriculum professionale in formato europeo, attestante il possesso 
di titoli culturali e ogni altro titolo coerente con l'avviso; 

• preventivo di spesa, indicando il costo orario al lordo delle ritenute fiscali e 

previdenziali. 
 

Art.4: Valutazione delle candidature, formulazione graduatoria, 
individuazione dell'esperto 
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Gli aspiranti saranno selezionati da una Commissione, appositamente costituita e 

nominata dal Dirigente Scolastico. 
Si precisa che sarà data priorità all’apertura, alla valutazione e alla formulazione 
della graduatoria delle candidature presentate dagli esperti interni; solo in 

caso di assenza – da parte del personale interno - di candidature o di possesso dei 
requisiti imprescindibili per l’attribuzione degli incarichi, si procederà alla 

valutazione e alla formulazione della graduatoria delle candidature presentate dagli 
esperti esterni o anche da ditte/associazioni/cooperative. 
L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla 

base delle tabelle di valutazione dei titoli, della qualità del servizio e della qualità 
economica dell’offerta, di seguito riportate. 

 
1) 

TITOLI DI STUDIO (MAX PUNTI 20) 

Tipologia Punti 

Laurea magistrale in musicologia 10 

Diploma musicoterapia triennale/quadriennale 5 

Iscrizione AIM o associazioni equivalenti riconosciute 3 

Altri titoli fino a un massimo di 2 p 2 

 
2) 

Qualità del servizio fino a 60 punti 

Qualità Economica fino a 40 punti 

 
In particolare il calcolo del punteggio da attribuire verrà definito in base ai seguenti 

elementi: 

 Qualità del Servizio Fino a 60 

punti 

A Attività da realizzare Fino a 16 

 Il concorrente dovrà descrivere le attività che intende 
realizzare. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub 
criteri 

 

a1 Descrizione delle attività con articolazione in fasi e tempi 6 

a2 Modello operativo e organizzativo 5 

a3 Organizzazione risorse umane 5 

 

B 

 

Le Metodologie e gli strumenti per gli interventi 

 

Fino a 12 

 Il Concorrente dovrà descrivere l’approccio metodologico e 

gli strumenti di lavoro adottati, con riferimento ai modelli 
teorici utilizzati 
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La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub 

criteri 

b1 Approccio metodologico 6 

b2 Strumenti di lavoro 6 

 
C 

 
Monitoraggio 

 
Fino a 5 

 Monitoraggio – Strumenti di Monitoraggio che s’intende 
adottare 

5 

 

D 

 

Progetto Valutativo delle Attività 

 

Fino a 15 

 La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti sub 

criteri 

 

d1 Obiettivi conoscitivi 5 

d2 Metodologia 5 

d3 Strumenti di lavoro 5 

 

E 

 

Proposta Migliorativa 

 

Fino a 12 

 Il Concorrente dovrà descrivere le attività migliorative che 

intende realizzare con riferimento alle azioni di supporto nello 
stimolo delle attitudini espressive e manipolative, finalizzate 
a valorizzare le potenzialità degli alunni, 

 

e1 Coerenza 4 

e2 Efficacia 4 

e3 Fattibilità 4 

 

 Qualità Economica Fino a 40 

punti 

  

L’offerta dovrà essere onnicomprensiva di ritenute, 
contributi e accessori di Legge. 
 

 

  
Per la proposta che offre il prezzo più basso saranno 

assegnati 40 punti. Per le altre proposte verrà 
apportata una riduzione proporzionale rispetto ai 40 

punti dell’offerta migliore con applicazione della 
seguente regola: al prezzo più basso saranno attribuiti 
punti 40; alle restanti offerte saranno attribuiti 

punteggi inversamente proporzionali  secondo la 
formula (40xPB):PO (ove PO= prezzo offerta, PB = 

prezzo basso). 
 

 
 

    
 

 40 
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Gli esiti saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto. La pubblicazione avrà valore di 
notifica agli interessati. 

L’Istituto, a suo insindacabile giudizio, si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione 
dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione.  
Qualora pervengano offerte da ditte/cooperative per il servizio di esperti in 

musicoterapia, la procedura che l’Istituto adotterà sarà quella prevista dal  D. Lgs. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. Pertanto l’affidamento verrà 
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 50/2016, così come modificato 
dal D. Lgs. n. 56/2017. 

 
Art.5: Rinuncia e surroga 
In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito di cui all’art. 4. 

 

Art. 6: Incarico e compenso 

L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro 
preliminare presso l’istituto con il Dirigente Scolastico.  

L'incarico verrà attribuito sotto forma di contratto secondo le norme attualmente 
vigenti in materia di contratti (contratti d’opera, prestazioni professionali, 

prestazioni di servizi ecc.) e  il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate mediante opportuna documentazione.  
Al personale incaricato o ditta/cooperativa aggiudicataria sarà riconosciuto 

un compenso in base al numero di ore effettivamente svolte e documentate, in 
base al preventivo di spesa ed ai limiti massimi dei compensi previsti dalla  

determina a contrarre Prot. n. 336/2019 pubblicata all’Albo Online del Sito 
Istituzionale e secondo le disposizioni delle norme attualmente vigenti.  
Il pagamento sarà effettuato solo ed esclusivamente a fronte di presentazione di 

fattura elettronica. 
 

Art. 7: Pubblicità  

Al presente avviso è data diffusione mediante pubblicazione all'albo online della 
scuola. 
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Art.8: Informativa ai sensi del GDPR Regolamento UE 679/2016 e D. Lgs 

101/2018 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno 

utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 
                Francesca Palladino 

 

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2 D.Lgs. n. 39/93 
 

 
- AGLI ATTI; 
- AL SITO  sezione “Amministrazione trasparente” 

dsga/lb 
 

 
 
 

     
 


