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Prot. N. 4457/c24         Milano, 18/10/2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI ESTERNI CON CONTRATTO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER L’ATTUAZIONE DEI 

PROGETTI PREVISTI DAL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA _ PROGETTO “A TUTTA 

MUSICA” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 14, comma 3, D.P.R. 275/99 Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale n 129/2018 

VISTO i il POFT di Istituto triennio 2019/2022 

VISTI ART. 5 e 7 c6 del Dlgs 165/2001 sul potere di organizzazione dell’Amm.ne Pubblica e sulla 

possibilità di conferire incarichi di prestazione d’opera per esigenze cui non può far fronte con personale in 

servizio; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui conferire contratto 

di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione per l’individuazione prestatori d’opera per il progetto sottoelencato: 

titolo del progetto: “A TUTTA MUSICA!” 

Destinatari: 

n° classi: 12 classi (plesso di Via Venini); 6 classi (plesso di Viale Brianza) così suddivisi: 

alunni delle classi II, III, IV, V del plesso di Via Venini; n° alunni: 270 circa; 

alunni delle classi IV e V del plesso di Viale Brianza. n° alunni: 140 circa . 

 

Attività di progetto: ascolto e produzione di semplici brani attraverso la voce, il corpo e gli strumenti.  

Modalità di svolgimento: 10 ore di laboratorio per classe con le seguenti caratteristiche: 

-Interazione con tutti gli ambiti del sapere; 

-produzione mediante l’azione diretta con e sui materiali sonori attraverso l’attività corale e la musica 

d’insieme.  

Prerequisiti: continuità con il progetto musicale di Istituto attuato negli anni precedenti.  

Monte ore complessivo: 150 (120 di laboratori + 30 di coprogettazione e monitoraggio in itinere); 

Massimo importo del progetto: 5.250 € (al lordo di ogni onere e contributo) 

Modalità di partecipazione alla selezione di cui al presente bando: 

 

Gli esperti interessati, dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del 30/10/2019 l’istanza di 

partecipazione a mezzo servizio postale/consegna diretta all’ufficio protocollo dell’IC Ciresola, via Venini 

80 o mezzo pec all’indirizzo  MIIC81700R@pec.istruzione.it. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e 

quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  

Le domande dovranno indicare esternamente sulla busta chiusa la dicitura “SELEZIONE ESPERTO 

ESTERNO PER IL PROGETTO “A TUTTA MUSICA” e dovranno essere corredate da:  
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• Attività di progetto con dettagli sulla metodologia utilizzata e le finalità; 

• Domanda di candidatura (all.1); 

• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato, completo di autorizzazione trattamento 

Privacy  (all.1A); 

• Curriculum vitae con dati sensibili oscurati aggiornato e firmato, completo di autorizzazione 

trattamento Privacy (all.1A-BIS); 

• Offerta economica(all.1B) redatta dall’interessato;  

• Scheda finanziaria  (Allegato 2);  

• Dichiarazione Sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (allegato 3); 

• Dichiarazione altri incarichi (allegato 4);  

 

Tutti i documenti devono essere scansionati individualmente.  

La mancata osservanza delle condizioni sopra descritte comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

I candidati ai sensi della normativa vigente devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata 

specializzazione, anche universitaria, e comprovata esperienza; si prescinde in caso di attività che devono 

essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi, o che operano nel campo dell’arte, spettacolo, 

artigianato, ferma restando la necessità di verificare l’esperienza nel settore;  

 

La selezione delle domande con allegato progetto e in busta separata l’offerta economica, sarà effettuata 

dalla Dirigente Scolastica ed apposita commissione all’uopo nominata, che terrà conto delle seguenti 

variabili ed attribuirà i seguenti punteggi (fino ad un massimo di 50 punti): 

 

A. Titoli culturali (1 punto per ogni anno di studi e formazione specifica)    

         da 0 a 5 punti 

B. Precedenti esperienze laboratori musicali (1 punto per ogni anno)  da 0 a 5 punti 

C. Precedenti esperienze nella pratica musicale a scuola (1 punto per ogni anno)   

         da 0 a 5 punti 

D. Economicità dell’offerta:        10 punti 

E. Colloquio per valutare le competenze relazionali e progettuali  max 25 punti  

   

Si precisa che: 

a) Le attività si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 da novembre a maggio, in 

orario curriculare in orario e giorni da concordare con il referente di progetto ed i docenti della 

classe, secondo le effettive esigenze della scuola; 

b) La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti; 

c) Le domande pervenute oltre termine saranno escluse. Le domande presentate non possono essere 

ritirate o sostituite;  

d) Valutata l’idoneità dell’esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico 

anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali.  
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e) Gli aspiranti dipendente dalla PA o altra Amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipula 

del contratto; 

f) L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta; 

g) L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di  

mancato accertamento delle risorse finanziarie a copertura dei dei costi o di non positiva 

valutazione delle proposte progettuali pervenute;  

h) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto 

con i prestatori d’opera in seguito ad attività negoziale con gli stessi sulla base di quanto previsto 

nel presente bando e delle proposte di progetto pervenute;  

i) Ai sensi del Dlgs 196/2003 art. 13 e GDPR 2018 i dati personali del /i candidato/i saranno trattati 

dall’Istituzione scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati 

anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il/i candidato/i 

dovrà/dovranno autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento è il Dirigente Scolastico o Suo delegato; 

j) L’inosservanza di anche una sola elencate modalità di redazione, comporterà l’esclusione dalla 

gara; 

k) Il presente bando viene pubblicato all’albo sul sito web dell’Istituto e nella sezione 

amministrazione trasparente. L’affissione ha valore di notifica agli interessati. 

l) Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del dirigente scolastico dott.ssa Anna 

Polliani; per eventuali informazioni o chiarimenti rif. La Dsga sig.ra Giulia Chiarelli (tel. 02-

88.444.664; email: miic81700r@istruzione.it) 

m) La pubblicazione dei destinatari dell’incarico avverrà entro il 31/10/2019 con avviso all’Albo. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Anna Polliani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 
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