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Prot. n. 94/C14  Campagna Lupia, 11/01/2019 

                            

                          AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 

PER PROGETTO DI MUSICA “MUSICA ABC” PRESSO LE 

SCUOLE PRIMARIE “FRATELLI BANDIERA” E “G. LEOPARDI” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il progetto di di Musica denominato “Musica ABC” proposto dalle insegnanti delle scuole 

primarie nell’ambito del piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno 2018/19; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo al triennio 2016/2019; 

Viste le delibere degli organi collegiali in merito alla progettualità relativa all’anno in corso; 

Visto il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. nuovo codice dei contratti pubblici; 

Visto Il D.I. n. 129 del 28 agosto “Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche”;  

Considerato che per la realizzazione di alcuni progetti si rende necessario procedere 

all’individuazione di esperti esterni e/o associazioni; 

 

◦ RENDE NOTO 

 

Che è aperta la selezione di un esperto in musica per il conferimento di contratto di 

prestazione d’opera intellettuale/contratto di collaborazione occasionale non continuativa; 

 

◦ A tal fine si rende noto  che: 

 

L’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Campagna Lupia (VE), intende procedere alla selezione di 

personale esperto di laboratorio di Musica a scuola presso le scuole primarie “G.Leopardi” e “Fratelli 

Bandiera” per l’anno scolastico 2018/19; 

Oggetto della selezione: affidamento delle attività del progetto di “Musica ABC” come segue: 

     attività musicale con lezioni teoriche pratiche e saggio finale,  da svolgere da febbraio a fine 

maggio 2019 con le classi delle scuole primarie “F.lli Bandiera” e “Leopardi” di Campagna Lupia 

per 15 incontri di un’ora per classe, per 14 classi  per un totale di n. 210 ore al costo complessivo 

massimo di €. 5.250,00 IVA compresa.  

Luogo di esecuzione: Il progetto sarà realizzato presso le scuole primarie indicate. 

Durata dell’incarico: L’accordo avrà la durata di mesi quattro, da febbraio a maggio 2019. 
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Soggetti ammessi alla selezione: Si attingerà dalla graduatoria per persone fisiche abilitate 

all’attività richiesta e a seguire dalla graduatoria per associazioni culturali, i quali non potranno 

avvalersi di sostituti. 

Qualora si candidasse una associazione, è richiesta la capacità di emissione di fattura elettronica 

(obbligatoria per i rapporti con la P.A.), pena l’esclusione dalla selezione, oltre ai curricula vitae 

degli esperti dell’associazione in formato europeo. 

Il progetto mira a promuovere un clima scolastico stimolante e motivante, attraverso lo sviluppo e il 

potenziamento della didattica musicale in forma laboratoriale. 

Compenso: Il compenso sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della prestazione e dopo aver 

verificato la corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. Per 

gli esterni, la liquidazione è, altresì, subordinata alla presentazione di regolare fattura elettronica. 

Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a €.2,00 è a carico dell’esperto esterno. 

Competenze richieste agli esperti: Gli esperti dovranno avere capacità di gestione di gruppi di 

bambini in età scolare (scuola primaria); progettare e programmare le attività con gli insegnanti 

coinvolti. 

Svolgimento della selezione: Una apposita commissione, presieduta dal Dirigente scolastico o da 

persona delegata, valuterà le proposte pervenute. A parità di punteggio, verrà preferito la proposta 

progettuale più attinente al contesto. 

In caso di presentazione di domanda di partecipazione da parte di una associazione, i titoli 

culturali e delle competenze contenute nel CV verranno valutati nei confronti dell’operatore 

culturale preposto allo svolgimento dell’attività per conto dell’Associazione stessa. 

Con la presentazione della domanda di partecipazione, i presentatori accettano tutte le condizioni e le 

modalità di selezione indicate nel presente Avviso. 

La Commissione procederà alla valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un 

punteggio, secondo i parametri indicati nel paragrafo successivo. 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico, anche in presenza di una sola candidatura, se 

ritenuta valida. Qualora non pervenga nessuna domanda, si provvederà ad assegnare l’incarico 

tramite l’affidamento diretto. 

 

◦ Tabella di valutazione: 

Titoli Punti M
ax 

Diploma Conservatorio, DAMS, Musicopedagogia –titolo di 
ammissione 

requisito requisito 

Master, corsi di perfezionamento, specializzazioni, dottorato 10 punti per 
titolo 

20 punti 

Precedenti esperienze di laboratori di musica a scuola in progetti 
realizzati con gli alunni delle scuole primarie 

10 punti per 
tipo 

50 

Proposta progettuale più attinente al contesto Min. 10 punti 20 

Offerta economica più vantaggiosa………………… 5 punti 5 punti 

 

Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto 
(All.A e All.B) compilato in ogni punto, con allegato il curriculum in formato europeo e le 
dichiarazioni di cui all’ allegato C.  

La domanda dovrà pervenire a questo Istituto (Ufficio Protocollo), entro le ore 10.00 del 24/01/2019, 

esclusivamente brevi manu e dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira. 

Non verranno prese in considerazione domande pervenute oltre la data di scadenza e con modalità 

diverse da quelle previste dal presente avviso. 

 



 

 

 

Pubblicità: Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto, 

http://www.aldomorocampagnalupia.gov.it/ nella sezione albo on line, sottosezione “bandi di 

gara”. 

Trattamento dei dati: Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e Nuovo Regolamento UE 2016/679 i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati 

unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento 

della selezione o a verificare la posizione giuridico- economico dell’aspirante. L’interessato gode 

dei diritti di cui al citato D.Lgs. 101/2018 e Nuovo regolamento UE 2016/679. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A.Moro” di Campagna 

Lupia. 

   

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                 Prof.ssa Laura Contin 
      Firma autografa sostituita a mezzo 

                                                                                                                                        stampa ex art.3, c.2 D. Lgs n.39/93 
 

 

   


