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Protocollo e data come da segnatura 

 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica 

www.iclottojesi.edu.it 

 

 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI 

UN ESPERTO ESTERNO DI MUSICOTERAPIA 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “KIPLING” 

A.S. 2019/2020 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato per l’a.s. 2019/2020 dal Collegio dei 

Docenti con delibera n. 26/2 del 24 ottobre 2019 e dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 

47/9 del 30 ottobre 2019; 

VISTA    la proposta progettuale “Teatro e Musica” che si inserisce nell’Area “Linguaggi Espressivi 

e della Comunicazione” del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTO     il D.I. n. 129 del 28.08.2018; 

VISTO   il Regolamento d’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni 

approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/01/2018; 

CONSIDERATO che con l’avvio delle attività progettuali si rende necessario provvedere 

all’individuazione di contraenti con competenze specifiche di “Musicoterapia” cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento della offerta formativa; 

ACCERTATA la non disponibilità del personale interno avente le competenze specifiche; 

 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, di un esperto esterno di musicoterapia nella Scuola dell’Infanzia “Kipling”, rivolto  

esclusivamente a persone fisiche e non giuridiche. 
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ART. 1 – Interventi previsti e periodo di svolgimento delle attività 

 

L’assunzione dell’incarico prevederà: 

1. il supporto ai docenti per attività laboratoriali di musicoterapia rivolto agli alunni della 

Scuola dell’Infanzia “Kipling” per un totale di 93 alunni. La prestazione richiesta prevede 36 

ore totali, suddivise in 16 incontri con la suddivisione dei bambini per gruppi di età, da 

marzo a maggio; 

2. saggio finale tra maggio e giugno per il plesso coinvolto. 

 

 

ART. 2 – Figura professionale richiesta e interventi previsti 

 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:  

 

esperto di musicoterapia nella Scuola dell’Infanzia che dovrà perseguire gli obiettivi formativi 

di seguito elencati, nonché essere responsabile, congiuntamente ai docenti di classe, del 

processo di apprendimento finalizzato a migliorare le competenze musicali degli alunni/e 

coivolti/e: 
 

 acquisire una prima alfabetizzazione musicale attraverso esercizi/giochi di rilassamento, 

scioglimento della muscolatura, di respirazione, di vocalizzi, su testi no-sense, fonemi, vocali;  

 produrre suoni, rumori in forma libera, spontanea, guidata con la voce, con il corpo (body 

percussion), con oggetti e/o strumenti in successione e/o in contemporaneità; 

 favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attivando le regole sociali del coro e del 

suonare insieme; 

 avviare ad un ascolto consapevole; 

 valorizzare il linguaggio della musica nella sua valenza creativa ed analitica come dimensione 

interdisciplinare e di ricerca; 

 utilizzare il canto per l’apprendimento dei primi elementi del linguaggio musicale; 

 realizzare cori di classe con canti di repertorio italiano ed internazionale.  

 

Il docente incaricato dovrà assolvere in modo ottimale a tutti gli adempimenti, impiegandovi il tempo 

necessario con riguardo esclusivamente al risultato.   

 

 

ART. 3 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

 

All’atto dell’espletamento delle operazioni necessarie all’affidamento dell’incarico, si valuteranno 

esclusivamente i possibili aspiranti che siano in possesso dei seguenti titoli: 

- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado congiuntamente a titolo professionale in 

musicoterapia. 

- Esperienza documentata almeno triennale di espletamento di analogo incarico scolastico nella 

Scuola dell’Infanzia.  
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I requisiti prescritti devono essere posseduti congiuntamente alla data di presentazione dell’offerta.  

 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli 

sopraelencati, mentre i criteri di valutazione dei titoli sono indicati nell’Allegato B. 

 

 

ART. 4 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nella tabella di valutazione (Allegato B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati 

alla data di scadenza del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.iclottojesi.edu.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del contratto.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che presentino un curriculum 

maggiormente inerente alla prestazione richiesta in base alla valutazione della Commissione 

incaricata della selezione. 

 

L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse 

meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 

rispetto alle esigenze della Scuola. Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda, purché ritenuta valida.  

 

ART. 5 – Modalità e termini di partecipazione   

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza in busta chiusa siglata, direttamente (per posta o di 

persona) all’Ufficio di Segreteria dell'Istituto Comprensivo "L. Lotto" di Jesi (AN), Corso Matteotti 

n. 96, entro le ore 12:00 del giorno 14 marzo 2020 - non farà fede il timbro postale - con 

l’indicazione sulla busta “Domanda per esperto esterno di musicoterapia per la Scuola 

dell’Infanzia Kipling” 
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1. Allegato A - Domanda di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi 

del DPR 445/2000, con allegati, a pena di esclusione, il Curriculum vitae redatto in formato 

europeo e copia di un documento di identità in corso di validità, con indicazione completa dei 

dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del possesso dei requisiti 

richiesti all’art. 3 del presente avviso.  

 

2. Allegato B - Dichiarazione dei titoli valutabili. 

 

Resta in facoltà dell’istituzione scolastica chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari 

ad attestare la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a 

campione, relativamente alla sussistenza in capo ai concorrenti di tutti i requisiti richiesti, anche 

soggettivi; l’eventuale difformità rispetto a quanto dichiarato comporterà per tutti le conseguenze di 

natura penale previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, e per i professionisti prescelti 

anche la decadenza dall’aggiudicazione in favore del secondo in graduatoria.  

Il recapito dei plichi rimane a esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.  

 

ART. 6 – Durata della prestazione e compensi 
 

L’incarico avrà durata fino a giugno 2020 a decorrere dalla firma del contratto e non potrà essere 

rinnovato tacitamente.  

Il compenso orario, per l’espletamento di tutte le prestazioni professionali richieste, è pari a € 25,00 

(omnicomprensivo di oneri fiscali, oneri Previdenziali, assicurativi, oneri a carico 

dell’amministrazione e di qualsivoglia rimborso spese) per un totale di € 900,00.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale, della calendarizzazione delle ore prestate e della notula o fattura in formato elettronico. 

 

 

ART. 7 – Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 

2016/679 (GDPR) 

 

Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell’Informativa sul trattamento dati personali 

pubblicata nel sito web www.iclottojesi.edu.it dell’Istituto alla pagina https://manager.gdpr-

pa.it/gdpr/iclottojesi/italiano 

 

 

ART. 8 – PUBBLICAZIONE AVVISO 
 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo on line nel sito web www.iclottojesi.edu.it dell’Istituto.  

    

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                     Prof.ssa Sabrina Valentini 
                                                                                                             (firmato digitalmente) 
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ALLEGATO A - AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO A 

ESPERTO ESTERNO MUSICOTERAPIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 

2019/2020  
 

 
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

dell’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” 
Jesi (AN) 

 
 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICO “ESPERTO DI MUSICATERAPIA NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA”  
 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI 
NASCITA 

               
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI 
RES.ZA 

               
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
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SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di 
essere inserito/a nella graduatoria di “Esperto esterno di musicoterapia nella Scuola 
dell’Infanzia”. 
 
A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli di accesso richiesti per la candidatura: 
 

- Diploma di Scuola Secondaria di 2° grado 

____________________________________________ 

- Esperienza documentata almeno triennale di espletamento di analogo incarico in 

ambito scolastico nella Scuola dell’Infanzia (specificare) 

1. ______________________________________________________ 

2. ______________________________________________________ 

3. ______________________________________________________ 

 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
 

DICHIARA 
 
 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 
scelti. 
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Come previsto dall’Avviso, allega:  
 

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di 

cui all’allegato B - Tabella di valutazione.  

- Dichiara, inoltre, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o partecipare, su esplicito invito del Dirigente Scolastico, alle riunioni di organizzazione 

del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle 
attività; 

o svolgere le attività didattiche nei plessi dell’Istituto. 
 
 
 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 la propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 
 
 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 2016/679,  
 

AUTORIZZA 
 

l’Istituto Comprensivo “Lorenzo Lotto” di Jesi ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali e necessari per l’assolvimento degli obblighi e adempimenti di natura 
fiscale, previdenziali ed assicurativi derivanti dall’incarico assegnato e/o del contratto 
stipulato. 

 
 
 
Data ____________    Firma ___________________________ 
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ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
ESTERNO 

 
ESPERTO DI MUSICOTERAPIA  

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 

 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggi
o a cura 
Ufficio 

1 
Laurea vecchio ordinamento oppure 
specialistica o magistrale nuovo 
ordinamento  

Punti 10 per voto minore di 100/110  

  
Punti 12 per voto maggiore o uguale di 
100/110 senza lode 

Punti 14 per voto 110/110 e lode 

2 

Diploma di Scuola Secondaria di 2° 
grado congiuntamente a titolo 
professionale di musicoterapia  
TITOLO DI ACCESSO 

Punti 5   

3 
Docenza universitaria coerente con la 
tipologia di intervento 

Punti 4 
(per ogni anno) 

  

4 
Docenza scuola di ogni ordine e grado 
coerente con la tipologia di intervento 

Punti 3 
(per ogni anno) 

  

5 
Pubblicazioni coerenti con la tipologia 
di intervento 

Punti 1  
(per ogni pubbl. fino a un max di 5) 

  

6 

Specializzazioni, corsi di 
perfezionamento post lauream, master, 
ecc., coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 2 
(per ogni titolo) 

  

7 
Pregresse esperienze di docenza in 
progetti coerenti con la tipologia di 
intervento 

Punti 1 
(per progetto) 

  

 
 

Totali 
  

 

 

                                                         
 

                              Firma 
 

            _______________________________ 
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