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OGGETTO: Avviso Pubblico per il reclutamento di Esperto Esterno per il progetto denominato “UNA
VOCE…TANTE VOCI!” – SCUOLA PRIMARIA PLESSO CALINI A.S. 2018/2019”
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
ACCERTATA
VISTI
VISTA
TENUTO

RILEVATA

il DPR 275/99;
il D.I. n.44/2001 che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
il D. L.vo 165/2001e successive integrazioni e modifiche;
il Piano dell’Offerta Formativa;
la delibera n.36 del Collegio Docenti del 27/06/2018
la disponibilità dei fondi necessari;
i progetti presentati dai docenti referenti, che prevedono la collaborazione anche di
esperti esterni all’istituzione scolastica;
la legge 244/2007, disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
conto di quanto previsto dall’art. 40 della legge n.449/97 che consente la stipula di
contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti per
l’ampliamento dell’offerta formativa e la realizzazione dell’autonomia scolastica;
la necessità di dover individuare esperti, in base a principi di trasparenza e massima
pubblicizzazione delle iniziative;
INDICE

il presente avviso pubblico per l’individuazione di un esperto esterno per la realizzazione del progetto “UNA
VOCE…TANTE VOCI!” – SCUOLA PRIMARIA PLESSO CALINI A.S. 2018/2019” secondo le finalità ed
i criteri di seguito indicati:
DENOMINAZIONE
PROGETTO
AREA
OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE

Una voce…tante voci!
Musica
Il progetto intende promuovere la collaborazione e la comunicazione
degli alunni attraverso il forte potere aggregativo ed espressivo che la
musica possiede e che la vede particolarmente adatta ai gruppi classe.
All’esperto si chiede di raggiungere i seguenti obiettivi:
- aumentare la sensibilità alle caratteristiche del suono;
- aumentare l’attenzione alle variazioni di tono e di volume;
- affinare l’orecchio in merito alla percezione spaziale legata a
più suoni;
- sviluppare la memoria ritmica e melodica;
- sviluppare la capacità di concentrazione;
- sviluppare la percezione sottile rispetto all’intonazione e al
senso ritmico;

ATTIVITA’
CHE
SI
INTENDONO SVOLGERE

SEDE
DESTINATARI
PERIODO
N. ORE PROGETTO
N. ORE PER CLASSE
ORARI PREVISTI
SPESA LORDA MASSIMA
PREVISTA (comprensiva di
tutti i versamenti dovuti)
COMPETENZE
RICHIESTE

Verranno proposte attività sul ritmo, giochi di ascolto che
permettono di migliorare la coordinazione, stimolare la fantasia,
la collaborazione e la comunicazione. Le attività proposte
saranno: l’ascolto di canti, l’imparare un canto a più voci, giochi
ritmici e melodici ed improvvisazioni vocali.
Plesso Calini
Alunni delle classi 4A – 4B – 4C. Totale alunni: 58
Dicembre 2018 – Giugno 2019
34
11 ORE PER CLASSE - Incontri di 2 ore alla settimana (una
classe e mezza la prima ora e una classe e mezza la seconda ora)
Giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 fino a dicembre 2018;
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 da gennaio 2019
1.900,00 euro

-

capacità educative ed animative nei confronti del gruppo
classe;
capacità di favorire la relazione educativa e interpersonale
nel gruppo classe;
capacità organizzative di eventi;
competenza nella direzione musicale di gruppi;
competenze musicali nel potenziamento delle attitudini
propriamente musicali dell’individuo;
capacità canore (competenze rispetto all'elemento voce);
conoscenza di teoria dell'apprendimento musicale rivolta alla
fascia d'età della scuola primaria;
conoscenza della body percussion;
conoscenza di didattiche operative e laboratoriali concrete, in
grado di tradurre in stimoli reali le premesse teoriche e
metodologiche dell’educazione musicale.
ART. 1 – ENTE APPALTANTE

Istituto Comprensivo Centro 3 Brescia – Via dei Mille, 4b – 25122 Brescia.
Rappresentante Legale: Dirigente Scolastico Prof.ssa Guccione Gregoria Loredana
ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
La durata dell’incarico è riferita all’anno scolastico 2018/2019. Il compenso massimo è stabilito in 1.900,00
Euro.
Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese sostenute dall’esperto, dell’IVA, della ritenuta
d’acconto, del contributo previdenziale di cui all’art.2, comma 26, L.8.8.95 n.335, della quota a carico
dell’istituto, del contributo assicurativo INAIL di cui all’art.5 D.Lgs. n.38/2000 e s.m.i., ed anche della quota a
carico dell’istituto, ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per
effetto di nuove disposizioni normative.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente prestate, previa consegna entro 30 giorni dal termine del
servizio dei seguenti documenti:
- Il registro delle presenze corredato dalla calendarizzazione delle ore effettivamente svolte controfirmato
dal Referente del progetto;
- Una relazione finale su quanto svolto, sui risultati conseguiti;
Il compenso sarà erogato al rilascio di fattura elettronica PA/notula entro 30 giorni dal termine della prestazione.
ART. 3 – REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Gli interessati dovranno dare la propria disponibilità mediante la compilazione del seguente modulo allegato:
Schema di domanda di partecipazione per l’avviso pubblico (Allegato A)
Specificando se docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche o se estranei all’Amministrazione e
riportando:
- Dati anagrafici generali
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I titoli di studio e culturali posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste
Le esperienze maturate in ambito scolastico
Eventuale iscrizione ad Albi professionali
Di essere in possesso dei requisiti per l’accesso al Pubblico Impiego, ovvero, gli interessati devono
dichiarare di:
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali;
 non essere sottoposti a procedimenti penali;
 non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
 Possesso della cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione
Europea;
 Inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica
Amministrativa.

Si ricorda che la firma del sottoscrittore dovrà essere obbligatoriamente corredata dalla fotocopia del documento di
identità (art.38, comma 3 DPR 445/2000).
Possono concorrere al presente avviso pubblico, per uno o più lotti, singoli professionisti, enti o associazioni
operanti nel settore.
Il legale rappresentante di enti o associazioni dichiarerà i titoli dei singoli professionisti che intende impegnare
nelle attività previste.
ART. 4 – REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere presentare in busta chiusa,
entro le ore 12.00 del giorno 07.12.2018, presso la Segreteria della Direzione dell’Istituto – Via delle Grazie,
11 – 25122 Brescia, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno la dicitura “CONTIENE
DOMANDA PER AVVISO PUBBLICO ESPERTO PROGETTO MUSICA “UNA VOCE…TANTE VOCI!
– A.S.2018/2019”.
Tale busta dovrà obbligatoriamente contenere al proprio interno, pena nullità ed esclusione dalla gara:
1. Domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Centro 3 Brescia Allegato A Compilato
2. Curriculum del candidato in formato standard europeo, comprovante in forma di autocertificazione il
possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art.6;
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
4. Dichiarazione dei titoli posseduti;
5. Fotocopia del codice fiscale e di un documento d’identità in corso di validità;
6. Autorizzazione a svolgere incarico di libera professione, rilasciata dall'ente di appartenenza, se
dipendente da Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs n. 165/2001
7. Una seconda busta chiusa da inserire all’interno della prima, firmata sui lembi e recante la dicitura
"Offerta economica", contenete l'offerta economica dell'interessato.

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e entro i termini indicati determinerà
l’esclusione dalla graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande
inviate via mail o via fax.
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso
pubblico.
ART. 5 – PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO

L’esperto dovrà dichiarare di prestare la sua attività senza riserve e secondo il calendario concordato con
l’Istituzione Scolastica. L’esperto individuato ai sensi del presente avviso pubblico è invitato a presentarsi
presso l’Ufficio preposto, per il perfezionamento dell’incarico per prestazione professionale non
continuativa e per la stipula del contratto.
L’esperto concorderà con il Referente del progetto e con i Docenti coinvolti nel progetto l’inizio
dell’attività.
ART. 6 – CRITERI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

L’apertura delle buste presentate avverrà in seduta pubblica alle ore 13.00 del giorno 07 Dicembre 2018.
Successivamente, in seduta riservata, analizzerà la documentazione, la rispondenza delle domande
presentate, procederà alla valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti
richiesti, alla predisposizione di una graduatoria e alla scelta dell’esperto cui conferire l’incarico.
La Commissione si riserva il diritto di richiedere colloquio conoscitivo ai candidati per valutarne l’idoneità.
L’Istituzione Scolastica valuterà esclusivamente le candidature corrispondenti al servizio richiesto. La
valutazione sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita, al cui insindacabile giudizio è rimessa la
scelta dell’esperto cui affidare l’incarico.
Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri:
CRITERI
PUNTEGGI
Diploma di Conservatorio (Conservatorio di Musica)
10 PUNTI
Laurea Triennale
1 PUNTO
Laurea Magistrale/Specialistica, o Laurea vecchio
Voto fino a 105 – 2 PUNTI
ordinamento
Voto da 106 a 110 e lode – 3 PUNTI
I punti della Laurea Triennale non si sommano a quelli del titolo superiore
Corsi di formazione o specializzazione in specifici del
MAX 4 PUNTI; 2 punti per corso
settore (vengono valutati massimo 2 corsi)
Esperienze pregresse certificate maturate nell’area del
MAX 4 PUNTI; 1 punti per ogni esperienza
progetto nell’ambito di docenza negli istituti scolastici
Esperienze pregresse presso il nostro istituto nello
MAX 6 PUNTI; 2 per ogni esperienza
stesso ambito del progetto
10 punti
Offerta economica più vantaggiosa

In base ai criteri sopraindicati, il Dirigente Scolastico si atterrà, nella comparazione delle offerte ricevute, ai
criteri indicati in precedenza nel seguente avviso pubblico.
A parità di punteggio il Dirigente Scolastico si riserva di scegliere, tra le proposte pervenute, quella che meglio
risponderà alle proprie esigenze didattiche e progettuali richieste.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l'istituto potrà aggiudicare il servizio al
contraente che segue in graduatoria.
L’ incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda, purché valida e
considerata congrua per l'istituto.
L'istituto si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico qualora nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea.
L’offerta economica verrà tenuta in considerazione la convenienza economica soddisfatte i criteri presenti nel
presente avviso pubblico.
Gli esiti della gara saranno pubblicati sul sito della scuola. La pubblicazione avrà valore di notifica agli
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione.
Tutta la documentazione a corredo della domanda: diplomi, certificati, attestati e altri documenti possono essere
presentati attraverso fotocopia con attestazione che la copia è conforme all’originale in proprio possesso.
Si ricorda che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n.
45/2000.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA
Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dal candidato saranno depositati presso la
segreteria dell'istituto, in Brescia, via delle Grazie n. 11 e utilizzati per le finalità di gestione della selezione;
potranno essere trattati anche in forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare
l'istituto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
ART. 8 – ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti è consentito nel rispetto della legge 241/90 e del D.Lgs.163/2006.
ART. 9 – PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO
Il presente avviso pubblico viene pubblicato sul sito Web dell’Istituto www.iccentro3.gov.it
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Guccione Gregoria Loredana
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
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del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.

