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Il Dirigente Scolastico 

Visto  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;  

Visto  il Decreto Interministeriale n.44/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

Visto  il DPR 275/99 concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;  

Viste  le delibere degli Organi collegiali;  

Visti  gli artt. 5 e 7 del D.Lgs 165/2001 sul potere di organizzazione della PA e sulla possibilità di conferire 

incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;  

Visto  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ex art.1, c.143, della L.107/2015";  

Visto  il Regolamento concernente i criteri per l’individuazione di esperti esterni ai sensi dell’art. 45 comma 

1 lettera h del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 approvato dal CDI in data 1/9/2018; 

Vista  la Nota Miur n. 74 del 5 gennaio 2019;  

Tenuto conto che per l’attuazione dei Progetti d’Istituto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, nello 

specifico per i progetti di Musicoterapia,  

Dato atto che i  progetti sono regolarmente acquisiti al bilancio di questa istituzione scolastica   

Vista  la nota MIUR n. 34815 del 2 agosto 2017 che fornisce chiarimenti in merito all’iter da seguire per il 

conferimento degli incarichi agli esperti e in merito ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale in base alla normativa vigente e, secondo la quale preliminarmente, l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 

risorse professionali di cui ha necessità ai fini della realizzazione dei progetti per l’arricchimento del 

PTOF e,  solo dopo aver accertato l’impossibilità di disporre di personale interno, è possibile 

selezionare  esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione  

 

 



 

 

Rende noto 

 

ART. 1   FINALITA’ DELL’AVVISO 

E’ indetta una selezione per titoli, con priorità al personale interno, per il conferimento di n.1 incarico di 

docenza di “Musicoterapia” ai fini della realizzazione di progetti inclusi nel PTOF di questo Istituto per l’a.s. 

2019/20. 

 

ART. 2  DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Finalità: 

• Affinare la capacità di ascolto. 

• Stimolare un’immagine positiva di sè. 

• Promuovere la relazione con i compagni. 

• esprimere le proprie emozioni ed i propri sentimenti. 

• Organizzare lo spazio per le proprie esigenze di movimento. 

Obiettivi: 

✓ Esplorare la realtà sonora. 

✓ Riprodurre con il corpo suoni di diverso timbro 

✓ Esplorare la propria voce. 

✓ Muoversi in modo concordato con il gruppo. 

✓ Usare semplici strumenti musicali. 

✓ Cantare in gruppo. 

✓ Interpretare un linguaggio musicale simbolico. 

✓ Muoversi eseguendo una semplice coreografia. 

✓ Distinguere i parametri del suono. 

 

Metodologia: 

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, ogni incontro inizierà sempre con il silenzio, condizione 

pratica che permette di aumentare la capacità di attenzione uditiva, la capacità di percepire, rilevare e 

distinguere i suoni dai rumori, la capacità di controllo motorio; attraverso la libera scelta si consente al bambino 

di rispettare i suoi ritmi, i suoi bisogni.  

 

Durata del corso: 

In orario curricolare da concordare con i docenti delle sezioni/classi coinvolte. 

Periodo di realizzazione: da febbraio a maggio per  ore 128 complessive. 

 

Sedi del corso:  

Plessi associati a questo Istituto. 

 

 

 

 



 

 

ART. 3 REQUISITI 

Punto 1: Requisiti minimi richiesti. 

POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:   

Esperti individuali, che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale attinente all’attività cui 

è destinato il contratto, mediante la dichiarazione dei titoli attinenti nel curriculum vitae in formato europeo.  

Si prescinde dalla comprovata specializzazione universitaria, fermo restando la comprovata esperienza del 

settore. 

Punto 2: Ulteriori titoli valutabili  

• Diploma di Conservatorio, unitamente al diploma di scuola secondaria superiore.  

• Diploma Accademico di I livello rilasciato da un Conservatorio di musica.  

• Laurea o Diploma accademico di I livello rilasciato dalle Accademie.  

• Esperienze d’insegnamento, Dottorati, Master, corsi di specializzazione o perfezionamento su materie 

coerenti alla didattica della Musicoterapia, anche nell’ambito di Piani Operativi Nazionali (PON-FSE).  

Punto 3 - Presentazione di un piano di lavoro  

Disposizioni di valutazione: 

✓ A parità di competenze ed esperienze, si darà priorità al candidato minore di età. 

✓ Il bando di reclutamento sarà valido anche in presenza di una sola domanda. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titolo di Accesso Diploma di Abilitazione “Tecnico in Musicoterapia” 

 

Ulteriori titoli valutabili   Valutazione del 

candidato 

Piano di lavoro  Max 10 punti  

Abilitazione all’insegnamento Valutabili al 

massimo n. 2 

Punti 1  

Esperienze d’insegnamento  

in  analoga attività 

Per mese o frazione 

superiore a gg. 15 

 

 

Punti 1 fino ad 

un max di pt. 5 

 

Master 

 

 

Diploma di specializzazione, corsi di 

perfezionamento coerenti con l’attività 

richiesta 

 

Diploma di Conservatorio,  

Diploma Accademico di I livello rilasciato da 

un Conservatorio di musica,  

Laurea o Diploma accademico di I° livello 

rilasciato dalle Accademie. 

Valutabili al 

massimo n. 4 corsi 

2  punti 

 

 

2 punti 

 

 

 

1 punto 

 

 

 

 

 



 

 

ART. 4  TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Tra l’istituzione e l'esperto esterno verrà stipulato un contratto di prestazione di collaborazione plurima e per 

l’attività oggetto del contratto sarà corrisposto, entro il 31/08/2020, un compenso lordo di € 2.240,00 (euro 

duemiladuecentoquaranta) onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dall’esperto medesimo per la 

realizzazione delle attività di cui al percorso formativo, degli oneri fiscali, di IVA se dovuta, o qualsiasi altro 

onere comunque denominato. 

Il contratto non darà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’amministrazione corrisponderà fino a quanto regolarmente 

svolto. 

 

ART. 5  COMPITO DELL’ESPERTO 

L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare 

con il docente referente nella conduzione delle attività dei Progetti. 

Pertanto: 

1) predispone una dettagliata programmazione dei contenuti dell’intervento; 

2) si impegna a consegnare una relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti alla fine 

delle ore svolte. 

 

ART. 6  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE — TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda contenente le generalità, la residenza, il recapito telefonico, 

l’attuale status professionale e ogni altro titolo relativo al progetto. 

Nella domanda è obbligatoria la presentazione di una traccia programmatica dell’intervento.  

La domanda deve essere corredata, inoltre, da curriculum vitae in formato europeo, con allegato documento di 

riconoscimento, e deve pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non oltre le ore 13,00 del 10 

febbraio 2020 (non farà fede il timbro postale) in busta chiusa con sopra la dicitura:  

“Contiene domanda per la selezione di esperto per i Progetti di Musicoterapia nella Scuola dell’Infanzia”. 

 

Le domande dovranno essere redatte sull’allegato modello “A”. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute verranno effettuate da una commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico e verrà successivamente redatta graduatoria in merito. 

 

Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni (cinque) dalla data di affissione 

all’Albo e pubblicazione sul sito della Scuola, presentando motivato reclamo al Dirigente Scolastico. 

Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima del conferimento dell’incarico e potrà essere 

richiesto un colloquio preliminare. 

 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 

rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così 

come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196 e successive integrazioni. 

 



 

 

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. 

Il presente bando è affisso all’Albo di questa Scuola, pubblicato sul sito web dell’Istituto e inviato, per la 

pubblicazione all’Albo, alle scuole della provincia di Avellino. 

 

Allegati:  

• Allegato “A”: Istanza di partecipazione 

• Allegato “B” : Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

• Allegato “C”: Scheda regime fiscale 

• Allegato “D”: proposta piano di lavoro 

 

 
                 Il Dirigente Scolastico 
                   prof.  Nicola Trunfio 

                               Documento firmato digitalmente 

               ai sensi del D.L.vo 7/2005 e S.M.I. 

 

 

 

 
 


