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All’Albo dell’Istituto  

 Sito Web dell’Istituto 
 

 
OGGETTO: Bando per il reclutamento di Esperti Esterni per la realizzazione del progetto 
“EDUCAZIONE MUSICALE” – SCUOLA PRIMARIA CALVISANO A. SCOLASTICO 2018/2019” - 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. nr.44 /2001 che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di  

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
VISTO l’articolo 7 del Decreto Lgs.vo 30 marzo 2001 n.165 e successive integrazioni e modifiche;  
VISTI i progetti presentati dai docenti referenti, che prevedono la collaborazione anche di esperti  

esterni all’istituzione scolastica ;  
TENUTO        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; 

 
INDICE 

 
il presente bando per l’individuazione di  un esperto esterno per la realizzazione del progetto 
EDUCAZIONE MUSICALE – SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018/2019 ”secondo le 

finalità ed i criteri di seguito indicati: 

 

(Alunni delle classi prime)  
SCUOLA PRIMARIA “di Calvisano; per un totale di 30 ore (10 incontri di un’ora per ogni classe) 
SCUOLA PRIMARIA “di Calvisano; per un totale di 10 ore (10 incontri di un’ora per UN ALUNNO) 
 

 
COMPETENZE RICHIESTE  
Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del corso,   
esperienze pregresse d’insegnamento/ attivià presso scuole primarie) 

 
OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
 
Avvicinarsi ad una cultura che non si conosce ed essere invogliati al confronto ed al dialogo 
con essa attraverso il linguaggio della danza e dei ritmi 
2. vivere insieme un'esperienza, condividerne i momenti e scoprire che la musica e la danza 



sono anche per noi, come per gli africani, i cinesi, gli arabi, gli indiani, etc… un mezzo 
espressivo da utilizzare per comunicare, stare insieme e divertirsi 
3. Favorire l’affiatamento di gruppo e l’aiuto reciproco. 
4. Favorire l’educazione all’elemento sonoro-musicale. 
5. Favorire lo sviluppo ritmico-corporeo (rif. Coordinazione motoria) del bambino. 
6. Creare condizioni di coordinazione senso – motoria di allievi non aventi tale requisito o con 
particolari difficoltà in merito. 
7. Favorire la relazione interpersonale. 
8. Favorire l’integrazione di persone affette da handicap psichici – psicomotori e/o deficit 
relazionali nel gruppo, attraverso lo sviluppo di quelle parti “attive” dell’individuo affetto 
dalle suddette difficoltà. 
9. fornire strumenti per favorire l'approccio interculturale ad alcune discipline scolastiche 
10. Acquisire alcuni elementi tecnici riferiti all’utilizzo di vari tipi di strumenti e di oggetti  
11. Favorire lo sviluppo e l’affermazione del Sé (autostima). 

 

PERIODO di svolgimento  Aprile  /Maggio 2019 

 

Possono presentare domanda: 

 

esperti esterni/associazioni musicali in possesso di documentati titoli ed esperienze 
pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti. 

 

Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere 
secondo modello A allegato): 

 

I SEGUENTI REQUISITI OBBLIGATORI AL FINE DELLA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE BANDO: 

 

disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini 
previsti dallo stesso;  
disponibilità di adeguamento dell’ orario alle esigenze effettive della scuola. 
 

 

REQUISITI VALUTABILI 
 
Tutti i soggetti interessati dovranno dichiarare mediante autocertificazione (da redigere 
secondo modello B allegato): 
 

I SEGUENTI REQUISITI OGGETTO DI VALUTAZIONE:  
diploma in Musicoterapia con esercizio della professione;  
iscrizione all’AIM-Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia; 
precedenti attività svolte presso scuole primarie 
 

 

OFFERTA ECONOMICA 

 

Tutti i soggetti interessati dovranno formulare l’offerta economica, entro il tetto massimo di 
1500.00 € ,(da redigere secondo Modello C) che dovrà essere contenuta in una busta chiusa e 
sigillata ed inserita all’interno del plico 
 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Il plico contenente la domanda di partecipazione (Modello A), i requisiti valutabili (Modello B) e l’offerta 

economica (Modello C) contenuta in una busta chiusa e sigillata ed inserita all’interno del plico stesso, 

dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo “di Calvisano (BS) Via San Michele  102/ e consegnata 

esclusivamente a mano presso la segreteria di questo Istituto , in busta chiusa e sigillata, pena 

l’esclusione, improrogabilmente entro le ore 12.00 di sabato 23 marzo 2019 
 



Il plico dovrà riportare all’ esterno l’intestazione del mittente e la dicitura: “contiene offerta - progetto 

EDUCAZIONE MUSICALE – SCUOLA PRIMARIA classi prime ”; l’ufficio protocollo rilascerà al 

consegnatario del plico apposita ricevuta con indicazione di data, ora di arrivo e numero di protocollo 

assegnato. 
 
Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato, 
non saranno prese in considerazione. La presentazione della domanda implica l’accettazione 
incondizionata delle norme contenute nel presente bando. 
 
 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande saranno oggetto di valutazione e comparazione da parte di un’apposita commissione 
presieduta dal Dirigente Scolastico, che si riunirà lunedì 25 marzo 2019 alle ore 10,00 presso 
l’ufficio di presidenza di codesto istituto, in Via San Michele ,102 Calvisano. 

 

Per la valutazione comparativa il Dirigente farà riferimento ai seguenti criteri: 
Titoli  (max 10 PUNTI ) 

precedenti attività svolte presso scuole primarie (max 6 PUNTI ; 1 punto per ogni esperienza). 
 
l’offerta economica (max 10 PUNTI) – Saranno attribuiti punti 10 all’offerta più bassa; alle 
altre offerte sarà attribuito un punteggio proporzionale mediante applicazione della seguente 
formula: offerta minima / offerta da valutare x 10. 
 

 

Il Dirigente Scolastico si atterrà, nella comparazione delle offerte ricevute, ai criteri indicati nel 
punto precedente. 
 
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.  
L’ incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola domanda. 
 

PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO 
 
L’esperto, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ ufficio della 
segreteria dell’ Istituto per il perfezionamento dell’ incarico o la stipula del contratto individuale. 

 

La prestazione verrà corrisposta al termine dell’ attività svolta previa presentazione di una 
relazione finale comprovante l’avvenuta attività 
 

TRATTAMENTO DATI 
 
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili secondo le 
finalità e in conformità al D.lgs.vo 196/03. 
 

PUBBLICAZIONE BANDO 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito Web dell’Istituto www.iccalvisano.gov.it 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
prof.Falco Vincenzo 

 
                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ’ex art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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Modello A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di  
Calvisano via San Michele,102 (BS) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 

(art. 46 DPR 445/2000) 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ________________________ 
 
nato/a a _______________________________________________________  il ____________________ 
 
residente a ________________________________ via _____________________________n° _________ 
 
tel____________________ cell.__________________________  mail __________________________ 
 
in qualità di : 
 

estraneo all’amministrazione in quanto (specificare) :  
lavoratore autonomo con  partita iva n° _______________________  
legale rappresentante (di associazione, ente, società,ecc.)  
con intestazione ____________________________________  
indirizzo : __________________________________________________________________  
partita iva n° __________________________________ 

 

DICHIARA 

 

- di essere disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando 
Prot.n.686/C14 alle condizioni e nei termini previste dallo stesso.  
- di essere cittadino/a italiano/a secondo le risultanze del Comune di _______________________ 
 
- di godere dei diritti politici ; 
 
- di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: 
 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 
______________________________________________________________________________________  
rilasciato da_________________________________________________ 
 

FIRMA 
Data _________________________ 

 
________________________________  

(firma chiara e leggibile) 
 
AVVERTENZE: 
 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono 
puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a 
seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai 
benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Modello B REQUISITI VALUTABILI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO di  
              Calvisano via San Michele,102 (BS) 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(art. 46 DPR 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________ codice fiscale ______________________ 
 

 

nato/a a ____________________________________  il ______________________________________ 
 

 

residente a ___________________________ via ________________________________n° _________ 
 

 

tel_______________fax__________________ cell.________________________  mail ______________ 
 

 

in qualità di : 
 
 

estraneo all’amministrazione in quanto:  
lavoratore autonomo con  partita iva n° __________________________________  
legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)  

               con intestazione : _________________________________________________________ 
 

 

DICHIARA 

 
1.di aver svolto le seguenti attività presso scuole primarie:__________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________ 
 

 

Data_____________________ FIRMA 

 
 
 

 
AVVERTENZE:  
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la 
non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
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Modello C OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________ codice fiscale _____________ 
 

nato/a ______________________________________________ il _______________________ 
 

residente a __________________________ via __________________________n° __________ 
 

tel________________ fax _____________ cell._____________  mail _____________________ 
 

in qualità di : 
 

estraneo all’amministrazione in quanto : 
lavoratore autonomo con  partita iva n°______________________________ 

 

legale rappresentante di (associazione, ente, società, ecc...)  
con intestazione : __________________________________________ 
indirizzo : ________________________________________  
partita iva n°___________________  

 

dichiaratosi disponibile ad assumere l’incarico di cui al bando Prot.n.686/C14 
 
 
 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA : 
 

 

€ ________,_____(IVA compresa) 
 

 

Data _________________________ 
 
 
 

FIRMA 

 

________________________________  
(firma chiara e leggibile) 
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