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AWISO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI UN ESPERTO DI MUSICOTERAPIA

RIVOLTO AI DOCENTI INTERNI ISTITUTO/ DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI

SCOLSTICHE/ESPERTI ESTERNI PER LA R-f,ALIZZAZIONEDI UN PROGETTO DI

MUSICOTERAPIA

L

egnÉere;

Visto l'art.7 commi 6 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165 del 3O/03/2OOL

Vista la legge n.2M del24/t2/?@7;

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante "Norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche";

Visto il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, recante il regolamento concernente le lstruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Vista la Legge 107 del 2015;

visto il Regolamento per il reclutamento di esperti approvato dal consiglio di lstituto in dala !6/1012014;

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il Piano dell'offerta formativa di istituto;

Considerato che le attività oggetto del presente awiso non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie

del personale in servizio;

Tenuto conto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità,

efficacia e tempestivita dell'azione amministrativa;

Vista la determina n. 795 del 18.10.2019 del Comune di Volterra circa l'assegnazione di fondi per la realizzazione

di Progetti educativi zonali;

Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie

del personale in servizio;

ISTITUTO COMPRENSIVO "JACOPO DA VOLTERRA" - C.F. 90032000508 C.M. PIIC84200N - istsc_piic84200n - ISTITUTO COMPRENSIVO - I.C. VOLTERRA

Prot. 0004151/U del 29/10/2019 10:52:27Obiettivi, incarichi, valutazione e disciplina



tA DIRIGENTE SCOTASTICA

DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'lstituto del presente bando per la selezione di un esperto esterno per la

realizzazione di un laboratorio di musicoterapia.

Tale laboratorio, previsto nell'ambito del Progetto PEZ, finanziato dalla Regione Toscana e dai Comuni di Volterra e

di Montecatini V.C., verra realizzato nei i plessi scolastici della scuola dell'infanzia nel periodo Novembre

2otg/Giugno 2O2O:

. Plesso scuola lnfanzia Montecatini 10 ore

. Plesso scuola lnfanzia Saline 10 ore

. Plesso scuola lnfanzia Ponte8inori 10 ore

. Plesso scuola lnfanzia Cappuccini 10 ore

. Plesso scuola lnfanzia Villamagna 10 ore

o Plesso scuola lnfanzia San Lino 30 ore

ll suddetto laboratorio, rappresenta un percorso di inclusione basato sull'espressività individuale e creativa con

l'obiettivo di favorire in ogni alunno/a la capacità di esprimersi e comunicare secondo le proprie capacita e diversità.

Art. 1 - Requisiti di ammissione

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riBuardano l'applicazione di

misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario Biudiziale;

d)essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso di diploma accademico AFAM di primo livello (o titolo equipollente) e diploma di

specializzazione in musicoterapia owero essere in possesso di titolo di studio conseguito con corso quadriennale di

musicoterapia;

Qualora la falsita del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà

essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'lstituto Comprensivo Volterra,

redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del 7.11.2019 e sulla

busta chiusa dovra essere indlcato il nome del progetto e del mittente.

La domanda può essere presentata direttamente o tramite l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'istituto

pi!cil4200n @pec. istruzìo ne.it.

La presentazione diretta può essere effettuata presso I'ufficio protocollo della lstituzione Scolastica nei seguenti

giorni ed orari: tutti igiorni dalle ore 7,30 alle ore 9 e dalle ore 12,30 alle ore 14.

Nella domanda icandidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
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. Cognome e nome;

. Data e luogo di nascita;

. Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

. Godere dei diritti civili e politici;

' Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel

casellario giudiziale;

. essere conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

. Essere in possesso del titolo di Studio di cui all,art.1.

o L'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente selezione.

Nella domanda devono altresì essere indicati eventuali altri titoli che saranno valutati secondo la tabella contenuta

nell'art. 5 del presente bando.

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di

nullità della domanda stessa.

Art. 3 - Dichiarazione

ll candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione:

- di accettazione delle condizioni previste dal presente Awiso;

- di accettazione del calendario degli incontri previsto dal progetto.

AÉ. 4- Valutazione della Candidatura

La Commissione valuterà ititoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato

nel modello di candidatura (Allegato 2)

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate e i

titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Awiso.

ll punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti per titoli

acquisiti;

ll punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria è fissato in n. 20 punti;

La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite minimo di punteggio di

accesso alle graduatorie ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi.

Questa lstituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola

domanda ritenuta valida.

La Sraduatoria verrà stilata dando la precedenza ai dipendenti interni, ai dipendenti di altri lstituti ed infine agli

esperti esterni.

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i e pubblicato all'Albo

della scuola entro il giorno 09 lltl20tg .



Art. 5 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice

La valutazione comparativa dei candidati é effettuata dalla Commissione allo scopo, nominata dalla Dirigente

Scolastica sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Titolo PunteBgio

Diploma accademico AFAM di secondo livello (o

titolo equipollente)

Corsi di specializzazione e/o approfondimento con

esame finale, attinente alle attività del bando.

Pregressa esperienza laboratoriale attinente ad

attività del presente Bando

Pregressa esperienza laboratoriale rivolta a studenti

dell'lstituto o di altre lstituzioni scolastiche

attinente alle Attività del presente Bando

Attività di coordinamento per reti di scuole

15 punti

Punti 5 per ogni titolo diverso da quello

indicato come requisito di accesso, per un max

di 25 punti

Punti 5 per ogni precedente esperienza

lavorativa per un massimo di 15 punti

Punti 5 per ogni precedente esperienza

lavorativa per un massimo di 30 punti

Punti 5 per ogni precedente esperienza

lavorativa per un massimo di 15 punti

A parità di punteggio sara data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso gli

lstituti scolastici

- in caso di ulteriore parità verra attribuito l'incarico al candidato di minore eta.

Art. 5 Pubblicazione graduatoria

All'esito della valutazione dei titoli verra pubblicata la graduatoria prowisoria sul sito istituzionale dell'lstituto

Comprensivo di Volterra entro il tiorno 09 lL]-lzOLg.
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Entro sette giorni dalla pubblicazione della Braduatoria prowisoria icandidatl potranno far pervenire, in forma

esclusivamente telematica all'indirizzo lstituto Comprensivo Via Fonda, 3 Volterra (pl), eventuali osservazioni o

richieste di rettifica del punteggio.

Trascorsi isette giorni la graduatoria diventa definitiva.

Art. 7 - Contrafto da stipulare e relativo compenso

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui al precedente articoli 5, il Dirigente

Scolastico stipulerà un contratto di prestazlone d'opera occasionale ai sensi della normativa vigente in materia.

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto, che non potrà awalersi di sostituti.

ll compenso forfetario lordo stato per la prestazione del personale interno/dipendente da altro istituto è di Euro

2.240,0O.

ll compenso lordo orario comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (ivi compresa l'lVA se dovuta o il

versamento IRAP) per il personale esterno è di Euro 28,00.

A tal fine il candidato esterno, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovra dichiarare di avere o meno superato i

5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.

ll compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula di

prestazione occasionale (o di fattura se soggetti IVA)

L'lstituzione Scolastica attivera la copertura assicurativa (sia infortuni che per la responsabilità civile) nei confronti

del candidato selezionato.

Art. 8 - Attività oggetto dell'incarico

La prestazione consisterà in un massimo di 80 ore di insegnamento da effettuare nei plessi di scuola dell'infanzia da

Novembre 2019 a Giugno 2020 con calendario antimeridiano consegnato dal personale insegnante al candidato

esperto.

fattività di progettazione e coordinamento è compresa nell'incarico e non è oggetto di ulteriore retribuzione.

AÉ. 9- Disposizioni finali

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l'lstituto s'impegna al trattamento dei dati

personali dichiarati solo per ifini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi

del presente bando.

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.

ll presente awiso è pubblicato sul sito dell'lstituto Comprensivo diVolterra (Pl).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rosa Laura Ancona
outogrolo sostituito o mezzo stompo si sensi
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Allegato 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall'awiso per l'individuazione di espertl interni

all'lstituto/dipendenti di altri lstituti/esterni per la realizzazione di un Progetto di Musicoterapia

rivolto agli alunni delle scuole dell'lnfanzia dell'lstito Comprensivo di VOlterra .

a.s 2Ot9l2O2O

ll sottoscritto

il

nato a

residente
via/piazza
CF tel.

a ln

n.---------------.

e-mail

CHIEDE

I'ammissione alla selezione in qualità di espertointerno/ esterno di

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2OOO n"445, consapevole delle

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle

Leggi speciali in materia:

DICHIARA

oessere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

o godere dei diritti civili e politici;

.non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimentì penali;

oessere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;

oaver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

DICHIARA INOTTRE

di essere in possesso dei sotto elencati esperienze professionali e titoli culturali previsti

dall'awiso:
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Esoerienze professionali:

Esperienza laboratoriale attinente ad attività del presente Bando

Esperienza laboratoriale rivolta a studenti dell'lstituto o di altre lstituzioni scolastiche attinente alle
Attività del presente Bando.

Attività di coordinamento per reti di scuole

Titoli cu lturali

Come previsto dall'awiso bando, allega:

- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

ll/lasottoscritto/a-conlapresente,aisensidegliarticoli13e23delD.L.
796/2003 (di seguito indicato come "Codice Privacy") e successlve modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L'lstituto Comprensivo di Volterra al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici,
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare
del trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque
momento, tutti idiritti di accesso ai propri dati personali previsti dall'art.7 del "Codice Privacy" (ivi
inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza degli
stessi,

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).
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ll/La sottoscritto/a in qualità di

DICHIARA INFINE

di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo dell'uso

dell'immagine del sottoscritto. lnoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle immagini a

scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il

decoro del/dei soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da

considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva

esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a, per l'intero periodo corrispondente al ciclo formativo in

corso all'atto della compilazione

Dà il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003.

Luogo e data Firma
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