ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “P. BORSELLINO”
Via Pastore 32 - 56023 NAVACCHIO (PISA)
Tel. 050-77.61.55 - Fax 050 – 77.88.88
C.F. 90030330501
e-mail : piic840002@istruzione.it
Prot. 5076 /B15

Navacchio 16/11/2016

Oggetto: Bando di gara per il reclutamento di un esperto in Musicoterapia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art.14 c.3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR 275/99
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
VISTO il D.Lgs.12 aprile 2006 n.163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004118/CE"
VISTO il Di 1 febbraio n.44 "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"
VISTO il Piano triennale dell'offerta formativa
CONSIDERATO che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d'opera
per interventi di Musicoterapia.
EMANA
L'Istituto Comprensivo "P.Borsellino", nell'ambito dei progetti finanziati con i fondi PEZ e
con i fondi dei genitori per l'a.s. 2016/17, emana il seguente bando di gara per
l'individuazione di un esperto in Musicoterapia a cui affidare l'incarico di prestazione
d'opera non continuativa, come di seguito specificata.
Ambito d'intervento
L'esperto dovrà effettuare le attività laboratoriali di Musicoterapia a partire dal mese di
DICEMBRE 2016 fino al mese di MAGGIO 2017 secondo la seguente articolazione:
n.38 ore infanzia Musigliano di cui n.18 ore con fondi genitori e n.20 ore con fondi PEZ
n.60 ore infanzia Titignano di cui n.40 ore con fondi genitori e n.20 ore con fondi PEZ
n.128 ore alla scuola primaria di cui n.112 con fondi genitori e n.16 ore con fondi PE
Il calendario sarà concordato dalle parti

Compenso
Il compenso orario sarà di eu ro 25,00 omnicomprensivo;per un totale di € 5.650,00 iva
inclusa; il compenso sarà erogato previa presentazione di una relazione finale, della
dichiarazione dettagliata delle ore effettuate e dietro rilascio di fattura o notula.

Requisiti richiesti
Possono presentare domanda coloro che possiedono
· Diploma di conservatorio e in aggiunta Diploma di Musicoterapia
Obiettivi
L'intervento si prefigge i seguenti obiettivi:

·
·
·

Contribuire ad un buon sviluppo psico-fisico del bambino facilitando l'integrazione e le
relazioni attraverso:il gioco,la musica e il movimento
Accostare il bambino alla musica promuovendola per mezzo del movimento,della voce e
dell'accompagnamento ritmico.
Sperimentare nuove metodologie educativo- didattiche per l'inserimento di alunni
disabili ed in situazione di svantaggio attraverso la musica e il movimento.

· Condizioni
La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato.
Nella domanda l'esperto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1) Le generalità
2) II possesso della cittadinanza italiana o europea
3) Di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali;
4) L'indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione
5) Luogo, data e firma per esteso.
Alla domanda dovranno essere allegati:

1) Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato
2) Dichiarazione dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento e le Istituzioni
che li hanno rilasciati.
3) Dichiarazione del servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche pubbliche e
paritarie o private/associazioni
4) Copia di un documento di riconoscimento valido al momento dell a presentazione.
La domanda dovrà pervenire all'Ufficio di Segreteria dell'I,C. "P.Borsellino", in Via
Pastore,32 56023 Navacchio entro il 30 Novembre 2016 ore 13,00 in busta chiusa con
apposita dicitura "Contiene domanda per la selezione di un esperto in Musicoterapia".
Non saranno accettate le domande pervenute oltre il termine suddetto.
L'I.C. "P.Borsellino" si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza
di una sola domanda pervenuta.
Gli aspiranti della P.A. dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinato al rilascio di detta autorizzazione.
Un'apposita Commissione, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, formulerà la
graduatoria, che verrà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito web della scuola.
A parità di punteggio sarà data la precedenza al più giovane d'età.
L'Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la
data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti

Criteri di valutazione
Titoli di Studio e di servizio (max 40 punti)
L'apposita Commissione valuterà le domande in base ai seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
· Diploma di Conservatorio
punti 3
· Diploma di specializzazione in musicoterapia
punti 5
· master univers.rio o corso univer.rio di perfezionamento punti 2
TITOLI DI SERVIZIO
· per ogni anno accademico di docenza in musicoterapia prestato nei
punti 3
conservatori
· per ogni anno di docenza in Musicoterapia nelle scuole infanzia
e primarie statali
1 punto per ogni anno fino a un max 25 punti
· per ogni anno di docenza in Musicoterapia prestato presso
privati/associazioni
punti 2
Costituiscono causa di esclusione:
·
domanda incompleta: mancanza di firma, allegati richiesti ecc.
·
dichiarazioni false
·
presentazione della domanda oltre la scadenza del termine
Il presente bando è affisso all'Albo Pretorio on line della scuola, trasmesso via mail a
tutti gli istituti comprensivi della provincia di Pisa e pubblicato sul sito web della
scuola.
f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Betti Federico
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art3,comma 2 del d.LGS N° 39/1993

DOMANDA
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER IL RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO IN MUSICOTERAPIA
Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto Comprensivo "P.Borsellino"
Navacchio
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
Il
/
/
e residente a _____________________________________________________________________________
cap _____________ prov. __________
In via _____________________________________________________________ n..
Status professionale __ __________________
codice fiscale______________
Tel. _______________________________ cellulare______________________________________ fax ________________________
e-mail:

CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di esperto esterno per la realizzazione
dell' attività di "Musicoterapia".
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000,di:
• Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
•

•

Di godere dei diritti civili e politici;

•

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

•

Di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario definito dall'Istituto.
II/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003. Il/La sottoscritto/a
dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve,
A tal fine allega:
•

curriculum vitae;

•

dichiarazione dei titoli posseduti con anno di conseguimento e Istituzioni che li hanno rilasciati;

•

eventuale dichiarazione di aver prestato servizio presso istituzioni pubbliche o paritarie o
private/associazioni;

Data

•

copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione;

•

altra documentazione utile alla valutazione(specificare)

Firma

