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Prot.3978 B18

San Miniato, 22/11/2017
All’Albo dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa
All’Albo degli Istituti Scolastici della Provincia di Pisa
Sito Web Istituto

BANDO DI GARA
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI DI MUSICOTERAPIA PER IL
RECLUTAMENTO DI UN ESPERTO DI MUSICOTERAPIA NELLE SCUOLE
DELL'ISTITUTO - A.S. 2017/2018
Il Dirigente Scolastico
VISTI i progetti di ampliamento dell’offerta formativa approvati dal Collegio dei docenti in data
24/10/2017 ed inseriti nel P.T.O.F. di questo Istituto per l’anno scolastico 2017/2018 e in
particolare il progetto musicoterapia;
CONSIDERATO che presso l’Istituto non è possibile reperire personale in possesso delle specifiche
competenze richieste;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40
contenente
le norme relative al conferimento di contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa;
RITENUTO
che per la realizzazione del progetto è necessario indire un bando di gara per la
selezione di esperti esterni con specifiche professionalità;
VISTI

gli articoli 5 e 7 – c. 6 del D. Lgs n. 165 del 30/08/ 2001 sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire
incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;

VISTO

il Programma Annuale 2017 approvato in data 09/02/2017;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’ individuazione del contraente cui conferire
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
VISTO

VISTO
servizi e

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
l’art. 125 del D.Lgs163/2006 “ Codice dei contratti pubblici di lavori,
forniture” e ss.mm.ii;
RENDE NOTO

che in esecuzione del progetto di Musicoterapia nelle scuole dell'Istituto A.S. 2017/2018, è
divulgato avviso pubblico per la selezione di esperti sia in forma individuale sia in associazione .
Il presente avviso è pubblicato sul sito web della scuola.
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Contenuto della prestazione
Si prevede l’attivazione di reclutamento di un esperto di Musica con le seguenti finalità:
1. Fornire agli alunni mezzi alternativi per esprimersi e far trovare loro occasioni per star bene
a scuola facilitando la socializzazione e la cooperazione;
2. Sviluppare le capacità espressive e comunicative stimolando la musicalità, l’armonia, il
ritmo, la vocalità;
3. Comprendere la musica come linguaggio ed espressione sociale, universale e culturale;
Modalità di svolgimento della prestazione
L’esperto dovrà effettuare n° 210 ore di lezione all’interno del piano di Educazione zonale e n. 80
ore nella scuola dell’infanzia per potenziamento PTOF, da svolgersi nel periodo fine dicembre 2017
– giugno 2018
Requisiti per l’ammissione alla selezione
TITOLI DI ACCESSO/PROFESSIONALI

1. Diploma di conservatorio;
2. Titolo professionale di musicoterapia conseguito presso strutture accreditate
dal MIUR
si richiede il possesso dei seguenti requisiti:
1.Attività didattica di musicoterapia presso Scuole statali
2.Attività didattica pluriennale presso Scuole di Musicoterapia e Associazioni Musicali
riconosciute
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Diploma di conservatorio;
Titolo professionale di musicoterapia conseguito
presso strutture accreditate MIUR

PUNTI
3
1

Attività didattica documentata presso Scuole statali

2 per ogni esperienza fino ad un max di 6 punti

Attività didattica pluriennale documentata presso
Scuole di Musicoterapie e Associazioni
Musicali riconosciute

1 per ogni esperienza fino ad un max di 5 punti

L’ esperto individuato per lo svolgimento delle suddette attività dovrà:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Comunità Europea

 Godere dei diritti politici
 Non avere riportato condanne penali
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 Non essere sottoposto a provvedimenti penali

L’esperto individuato dovrà :
Essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL nel caso di
Società/Enti/Associazione;
Richiesta di ammissione alla selezione.
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti o le Associazioni in grado di
fornire esperti, in possesso di titoli e di studio e competenze attinenti all'attività cui è destinato il contratto,
certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum vitae in formato europeo.
Gli aspiranti devono presentare direttamente alla scuola entro e non oltre il termine perentorio delle ore
13,00 del 05 DICEMBRE 2017 apposita domanda di partecipazione, in carta semplice, indirizzata al
Dirigente Scolastico dell’ Istituto Comprensivo Statale "F. Sacchetti" con oggetto "Selezione esperto di
Musicoterapia" Progetto Musicoterapia nelle scuole a.s. 2017/2018”. La domanda dovrà essere inoltrata
tramite posta elettronica al seguente indirizzo: piic82700g@istruzione.it.
Non saranno prese in esame le domande pervenute oltre i termini previsti o in difformità alle modalità
sopra descritte, le domande presentate non potranno essere ritirate o sostituite
Contenuto della domanda.
La domanda deve essere redatta in carta semplice e deve contenere, pena l’esclusione dalla procedura, la
seguente documentazione redatta in conformità ai modelli allegati al presente bando:
1. domanda di partecipazione (Allegato 1);
2. Dichiarazione di autocertificazione (Allegato 2)

3. curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano, in modo chiaro e preciso, i titoli posseduti e
valutabili e le eventuali esperienze professionali congruenti con i percorsi. Il CV dovrà essere redatto ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale autocertificazione a
norma di legge. In caso di partecipazione alla selezione in qualità di Associazione/Ente, alla domanda
saranno allegati i curriculum degli esperti incaricati allo svolgimento dell’attività;
4. fotocopia del documento di identità in corso di validità;
5. fotocopia del codice fiscale
Cause di esclusione
1. date difformi da quelle indicate dal bando

2. utilizzo di moduli difformi da quelli previsti dal bando
3. Selezione delle domande e approvazione della graduatoria
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione interna alla scuola nominata dal Dirigente
Scolastico, tenendo conto di quanto espresso nel presente bando. Al termine della valutazione sarà stilata
apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito Web dell’Istituto.
L'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta, purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti dal bando o di non procedere all'attribuzione
dello stesso a suo insindacabile giudizio.
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L'Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dell'attività.
Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima del conferimento dell’incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria.
Si precisa che, qualora la presente gara andasse deserta, l’Istituto ricorrerà a trattativa privata.
Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto.
L'Amministrazione procederà ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000) effettuate dall’incaricato. L’Amministrazione si riserva, in caso di
affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di rescissione del
contratto.
In caso di rinunzia all’incarico, da dichiarare al momento della comunicazione dell’affido, si procederà al
conferimento dell’incarico al secondo in graduatoria e così via.
L’Amministrazione scolastica ha il diritto di risolvere il contratto stipulato con effetto immediato a mezzo di
comunicazione effettuata con lettera raccomandata in caso di difformità rispetto a quanto richiesto dal presente
Bando (titoli culturali e professionali dichiarati ).
Stipula del contratto
La collaborazione sarà espletata dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli di
subordinazione. Il contratto di collaborazione non costituisce in alcun caso rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata continuativa.
L'esperto, ai fini della liquidazione del compenso, dovrà fornire all'Amministrazione la dichiarazione del
c/c bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010.
L’attività sarà svolta presso le sedi di attivazione del progetto Musicoterapia nelle Scuole dell'Istituto
" F. Sacchetti" ;
In base al presente contratto l’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con i docenti referenti del
progetto assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni e al rispetto delle norme
connesse alla sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente
all’istituzione scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
L’esperto dovrà assumere nei confronti dell’Istituzione scolastica i seguenti impegni:
 Accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola ogni eventuale
variazione dovute a causa di forza maggiore;
 Certificare l’attività svolta in appositi registri che la scuola provvederà a consegnare all’inizio
dell’attività. Da tali registri dovrà risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate,
parametro quest’ultimo che determinerà l’onere della prestazione dovuto da questa scuola, nel limite
massimo delle ore complessivamente previste per la realizzazione del progetto;
 presentare al termine dell'attività una relazione a consuntivo.
 Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta
nel caso vengano meno i presupposti della stessa , senza che l’incaricato possa vantare ogni
pretesa se non il pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni
effettivamente erogate. L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi,
agli impianti per azione o omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
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Trattamento giuridico ed economico
Al termine del progetto per la prestazione oggetto del presente bando sarà corrisposto il compenso lordo
omnicomprensivo di 6735,00 IVA inclusa. (I finanziamenti provengono per € 4.877,00 dai fondi Pez e per
€ 1858,00 dai fondi versati dai genitori) Tale importo è al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali
contributi INPS, ovvero IVA eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2%.
Il compenso sarà corrisposto previo rilascio da parte dell’esperto di notula per prestazione occasionale
o, nel caso in cui l’incarico sia affidato a titolare di partita IVA, dopo l’emissione di regolare Fattura
Elettronica.
A parità di titoli, sarà preso in considerazione il curriculum dell’esperto di età più giovane .
Gli aspiranti se dipendenti dalla P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere dalla stessa preventivamente
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
L’incarico non da luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Si precisa che:
• Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2017/18 in base a calendario concordato,
tenendo preliminarmente conto delle effettive esigenze delle classi o dei gruppi interessati dal progetto.
Pubblicazione bando
Il presente bando è pubblicato in data 22/11/2017 sul sito web di questa istituzione scolastica, inviato per
posta elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Pisa e all’UST di Pisa con richiesta di
pubblicazione.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati.
 Eventuali chiarimenti possono essere richiesti agli Uffici di Segreteria dell’Istituto
(0571 418101).
Trattamento dati personali
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196 (codice sulla Privacy) i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l’Istituto Comprensivo “F. Sacchetti" per le finalità della gestione della selezione e
potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, ivi inclusa la
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente. Tutti i dati forniti saranno trattati anche in forma automatizzata. La scuola si impegna a rispettare il
carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati
Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Alessandro Frosini

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Alessandro Frosini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93

allegati

ALLEGATO n 1
ALLEGATO n 2

