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Alle Associazioni musicali/Enti territoriali
ALBO PRETORIO

SEZIONE TRASPARENZA

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE
DI UN LABORATORIO DI PROPEDEUTICA MUSICALE

NELLA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA.

CIG     ZAC2ABCD2B
SI RENDE NOTO

Che questo Istituto intende procedere,come da determina dirigenziale Prot. n.7545 del 20 novembre
2019, all’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera individuale per l’attività in oggetto per il
periodo dicembre-maggio 2019-2020, come previsto dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, tramite acquisizione di più proposte e comparazione
delle stesse. La presente indagine di mercato non è impegnativa per l’Amministrazione, in quanto
finalizzata ad acquisire la disponibilità degli esperti interessati per la successiva fase di eventuale
negoziazione.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso il diritto di sospendere, modificare o interrompere
definitivamente la presente indagine, senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli
operatori interessati, a qualsiasi forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese
eventualmente sostenute. L’attività in parola è costituita da un Progetto di propedeutica musicale,
vocale e strumentale per la scuola Primaria per un totale di n° 24 classi di scuola Primaria per
un’ora settimanale a classe, e per 8 sezioni di scuola dell’Infanzia in orario curriculare.

Le attività svolte devono:

 avere obiettivi e contenuti adeguati alla fascia d’età dei bambini della scuola Primaria dalla
classe prima alla classe quinta e della scuola dell’Infanzia;

 articolarsi in modo da favorire l’approccio al linguaggio musicale (convenzionale e non
convenzionale) con la pratica vocale e strumentale.

Le sedi dell’attività saranno i plessi scolastici della scuola Primaria,ubicati in via Rimembranza, via
Kennedy, via Pizzetti a Casapulla e nei due plessi di scuola dell’Infanzia ubicati in via Puccini e via
Rimembranza.
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Il costo orario dell’attività partirà da una base d’asta ( importo onnicomprensivo) di € 24,00 per
ciascun allievo, contributo che verrà versato dal genitore alla Scuola.

Nella candidatura è necessario dichiarare la propria disponibilità ad effettuare l’attività in orario
curricolare (8,35-13,35 per la Primaria, 9,15-15,30 per la scuola dell’Infanzia) con esclusione della
fascia oraria 11,30- 13,00,per la scuola dell’Infanziasecondo le esigenze degli insegnanti.

Requisiti di ammissione alla procedura

Gli aspiranti che manifestino interesse a svolgere tale attività devono possedere i seguenti requisiti:

1. età non inferiore agli anni 18;

2. idoneità fisica all’impiego;

3. godimento dei diritti politici;

4. assenza di situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente;

5. diploma previgente ordinamento o diploma accademico di II livello conseguiti in Conservatorio o
presso un Istituto Musicale pareggiato;

6. requisiti minimi di capacità economica/finanziaria adeguati per la realizzazione del Progetto.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dagli aspiranti alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande. L’accertamento della mancanza anche di uno solo dei
requisiti prescritti della presente procedura di selezione comporta, in qualsiasi momento,
l’esclusione o la decadenza dall’incarico.

Costituiscono requisiti valutabili:

• attività professionale già svolta nell’ambito della materia oggetto del bando;

• capacità tecniche ed esperienze didattiche acquisite;

• ogni altro titolo utile per l’inquadramento culturale, artistico e professionale.

Coloro che, in possesso dei requisiti generali, desiderino manifestare il proprio interesse ad essere
invitati a partecipare alla fase di negoziazione devono presentare una domanda corredata dal
Curriculum vitae. La candidatura, sottoscritta e indirizzata all’istituzione scolastica, dovrà essere
inoltrata, entro il giorno 5 dicembre alle ore12,00secondo le seguenti modalità:

- recapitata a mano (in questo caso l’interessato ha diritto al rilascio di ricevuta comprovante
l’avvenuta presentazione);

- a mezzo posta elettronica e allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf., all’indirizzo
mailceic82800v@pec.istruzione.it

Dicitura sulla busta: Manifestazione di interesse Progetto propedeutica musicale

Si allegano ala presente n. 2 allegati:
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A1  DGUE

A2  Accettazione integrale delle condizioni

L’offerta dovrà rimanere valida per la durata dell’a.s. 2019 - 2020

Saranno accolte un massimo di 5 candidature  selezionate secondo l’ordine di protocollazione.

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La valutazione sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dalla dirigente e n° 2 docenti
esperti di musica.

Sono previsti eventuali colloqui.

APERTURA BUSTE

Il giorno 5 dicembre alle ore 12.30 in presenza della commissione si procederà all’apertura delle
buste. Si affiderà l’incarico anche in presenza di una sola proposta se ritenuta idonea.

Il presente avviso viene pubblicato ALL’ALBO PRETORIO sul sito web di questa Istituzione
scolastica (www.istitutostroffolini.edu.it), a norma dell’art. 37 comma 2 del Decreto legislativo n.33
del 14 marzo 2013.

Responsabile del procedimento

Ai sensi dell’art.31del D.Lgs 50/2016 (art.9 e10 del D.P.R. n. 207/10), viene nominato
Responsabile del Procedimento il DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Maria Carmina
GIULIANO.

F.to La Dirigente Scolastica
dott.ssa Maria Carmina Giuliano

“Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse”
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