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Prot. n. 94/U del 11/01/2019 

 
       ALBO; 

    a tutti gli interessati; 
ATTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto il D.I. n. 44/2001 e DM 129 del 28/8/2018; 
- Visto il D. Lgs. n.165/2001 art. 7, c.6, 6 bis e 6 ter; 
- Vista la circolare n. 5 del 21.12.2006 del Dipartimento della Funzione pubblica; 
- Visto la precisazione operata dall’art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007; 
- Vista la circolare n. 2 dell’11.03.2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica - U.P.P.A. 
- Visto il regolamento acquisto beni e servizi approvato dal Consiglio di Istituto; 
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- Visti il D.lgs 163/2006 e D.lgs 50/2016; 
- Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui conferire 

contratto di prestazione d’opera per la realizzazione di un progetto linguistico presso la scuola 
primaria Tito Speri; 

AVVISA 
che sono aperte le procedure per l’individuazione di esperti, associazioni o enti per un progetto 
denominato “PROGETTO: PERCUOTO, BATTO, SUONO E AL RITMO MI MUOVO” con le caratteristi-
che sotto riportate: 

 
“PROGETTO AL SUONO E ALLA CONSAPEVOLEZZA”  
PER LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

N° ORE RICHIESTE 

Attività di approccio al ritmo, agli strumenti, alla musica Totale 40 ore così suddivisi: 
 
10 incontri da un’ora per 4 classi seconde 
  
Cadenza: 1 ora a settimana  
 
Periodo: da febbraio-maggio 

 
DESCRZIONE E OBIETTIVI DELLA PROFESSIONALITÀ RICHIESTA 

L’esperto dovrà, attraverso l'attività musicale-artistica, approcciare i bambini:  
- alla conoscenza degli strumenti musicali (vista e udito); 
- muoversi su moduli ritmici; 
- imparare a fare musica insieme, vivendosi come gruppo; 
- provare a sperimentare improvvisazioni ritmiche e sonore; 
- utilizzare il corpo creativamente come strumento anche sonoro; 
- accompagnare i bambini non solo alla scoperta della musica e al suo ascolto, ma anche ad essere 
protagonisti diretti; 
- misurarsi con sonorità e culture musicali di altri paesi, (come quelle afro-americane); 
- aiutare a vivere la musica come strumento inclusivo, che accomuna diverte e fa bene individual-
mente e collettivamente; 
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- Preparare una lezione aperta da presentare ai genitori. 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 

Art. 1 - Presentazione delle domande di partecipazione 
Gli aspiranti dovranno produrre, compilando, a pena di esclusione, la domanda di disponibilità e gli 
allegati contenuti nel presente avviso.   

La domanda dovrà essere corredata di: 
- curriculum vitae formato europeo; 
- fotocopia di documento di identità valido;  
- dichiarazione di consenso alla richiesta di certificato del casellario giudiziale da parte della scuola. 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti, enti o associazioni in posses-
so dei titoli attinenti il profilo richiesto. I requisiti per accedere agli incarichi sono: 
- possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego; 
- congruenza dell’attività professionale svolta agli obiettivi dell’attività proposta. 

 
Art. 2 - Selezione delle domande 

Per il reclutamento di esperti, enti o associazioni si terrà conto:  
- del possesso delle competenze peculiari di ogni progetto evidenziate nella documentazione pre-
sentata; del curriculum presentato per l’attività messa a concorso.  
Verrà compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione costruita tenendo 
con-to dei seguenti descrittori e relativi punteggi riportati nella tabella seguente: 
 
CRITERIO INDICATORI 

Titoli di studio - Laurea magistrale o di vecchio ordina-
mento:  
10 punti (110 e lode);  
8 punti (da 95 a 110);  
6 punti (voto ≤ 94) 
- Laurea breve:  
5 punti (110 e lode);  
3 punti (da 95 a 110);  
1 punto (voto ≤ 94)  
max 10 punti 

Attestati di partecipazione a corsi di formazione riconducibili alle caratteristiche 
professionali richieste 

- Per ogni corso svolto di oltre 20 ore:   
punti 3 
- Per ogni corso di almeno 20 ore 
punti 2 
max 5 punti 

Esperienze di attività nella scuola primaria anche con eventuali partecipazioni a ras-
segne e concorsi   

Punti 3 per ogni esperienza 
massimo 15 punti 

Esperienze documentabili di attività svolte in ambito non scolastico con  ragazzi  
della stessa fascia d’età 

punti 2 per ogni esperienza 
massimo 10 punti 

Per corsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti punti 3  
massimo 9 punti 

Offerta economica - 1 punto offerta importo più alto 
- 3 punti offerta importo intermedio 
- 5 punti offerta importo più basso 
massimo 5 punti  

 
L’associazione o l’ente partecipante, pena l’esclusione, dovrà presentare le dichiarazioni per la Va-
lutazione dei titoli legate all’operatore, che sarà poi effettivamente utilizzato per la realizzazione di 
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quanto richiesto. Qualora l’associazione o l’ente presenti dichiarazioni per la valutazione di titoli per 
più operatori in relazione ai singoli progetti, il punteggio finale sarà ottenuto dalla media dei pun-
teggi individuali. 
 

Art. 3 - Accertamento del possesso dei titoli dichiarati  
Questa amministrazione si riserva di procedere ai controlli d’ufficio al fine di verificare la veridicità 
dei titoli dichiarati. 
 

Art. 4 - Termini del contratto  
Con l’aggiudicatario selezionato sarà stipulato apposito contratto: il trattamento economico, sarà 
corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del servizio e rendicontazione del progetto.  
Si intende che il personale reclutato dovrà essere disponibile a:  
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
- predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi com-
petenze, attività, standard di apprendimento, e verifiche in ingresso, in itinere e finali;  
- Le attività dovranno essere svolte nei giorni e nelle ore prestabilite, ottemperando, in ogni caso, a 
quant’altro si ritenesse necessario per la buona riuscita dell’iniziativa, concordando il calendario delle 
attività nel pieno rispetto delle esigenze organizzative dell’Istituzione Scolastica;  
- collaborare con i docenti coinvolti nella stesura del progetto e nella sua organizzazione;  
- coadiuvare il referente del progetto nella gestione del lavoro; 
- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e multimediale;  
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e compilare apposito time sheet per il paga-
mento delle ore effettuate, controfirmato dal referente scolastico del progetto.  
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né al tratta-
mento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative 
per infortuni e responsabilità civile.  
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente  
corrispondente alle esigenze progettuali.  
La durata delle prestazioni richieste si deve intendere per l’anno scolastico 2018-2019, a far data 
dalla stipulazione del contratto che comunque non è soggetto al tacito rinnovo ed è fatta salva la 
facoltà da parte dell’Amministrazione di recedere dallo stesso per inadempienza, inadeguatezza della 
prestazione durante l’attività.  
Il trattamento dei dati personali e sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art.11 comma 1 del 
DL 196/03. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  
L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi  
finanziari in base a quanto stabilito dalla legge 13 agosto 2010 n.136. 
L’Istituzione scolastica, in relazione ai finanziamenti disponibili si riserva la possibilità di eseguire a 
proprio insindacabile parere tutto, o parte del preventivo. 
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Art. 5 - Pubblicazione della graduatoria e termini di scadenza 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di questa Istituzione Scolastica http://www.icsdivo-
nasperi.gov.it nella sezione Amministrazione Trasparente e inviato alle istituzioni scolastiche della 
provincia di Milano, con cortese richiesta di pubblicazione. 
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato, deve pervenire 
in plico chiuso ENTRO LE ORE 13 DEL 25/1/2019. all’Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo “Quin-
tino di Vona - Tito Speri” Via A. Sacchini, 34 - 20131 Milano, a mano o per posta con raccomandata 
A/R.  
Sulla busta deve essere indicata la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER PERCUOTO, BATTO, SUONO E AL 
RITMO MI MUOVO” (farà fede la data di arrivo al protocollo di questa scuola o la ricevuta A/R, non il 
timbro postale). Non saranno presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine pe-
rentorio di scadenza. Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi 
non aperte, ma conservate agli atti della scuola. 
 
Alla domanda dovranno essere acclusi i seguenti allegati compilati in ogni loro parte: 
 
 
- modello di domanda; tabella di valutazione titoli posseduti; dichiarazione di consenso alla richiesta 
di certificato del casellario giudiziale da parte della scuola; (Allegato 1); 
- progetto di massima previsto dall’esperto (Allegato 2); 
- offerta economica (Allegato 3). 
- curriculum vitae del candidato redatto in formato europeo; 
- fotocopia documento identità valido. 
 
Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete condizionate e comunque non conformi alle pre-
scrizioni del presente avviso saranno considerate nulle. 
 
Saranno prese in considerazione esclusivamente le offerte pertinenti al progetto didattico-metodo-
logico richiesto e, visto la natura creativa e progettuale della prestazione, la Commissione può pre-
vedere un colloquio con gli interessati. 
 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web. Entro 5 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati 
possono presentare reclamo motivato al Dirigente Scolastico. In assenza di reclami, la graduatoria 
avrà valore definitivo e si potrà dare avvio ai moduli in base a un calendario e a un orario stabiliti con 
il referente dell’attività, sentiti i Consigli delle classi coinvolte. 
 

Art. 6 - Responsabile del procedimento 
 
Il Dirigente Scolastico istituirà una apposita commissione che procederà alla valutazione comparativa 
delle domande presentate. 
 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Andrea Di Mario 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993 
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