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 A tutti gli interessati 

 

Al sito web della scuola 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI 

ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO “FACCIAMO MUSICA INSIEME” ATTIVITA’ MUSICALE  - 

SCUOLA PRIMARIA DON MILANI BOLLADELLO DI CAIRATE A.S. 22/23 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

Visto il Piano dell'Offerta Formativa relativo all'a.s. 2022/2023; 

Visto il progetto di attività musicale “Facciamo musica insieme” per gli alunni della scuola 

primaria Don Milani per le classi: 1^ - 2^- 3^   a.s 22/23 

Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001;  

Visto il Codice dei contratti pubblici; 

Visto il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018; 

Considerato che in questo Istituto non è disponibile la figura professionale interna di 

cui al      presente avviso e  pertanto è necessario ricorrere a personale esterno. 

 

EMANA 

il seguente avviso pubblico con valutazione del possesso dei requisiti e titoli per 

l’affidamento a esperto a cui assegnare specifico incarico di docente per lo 

svolgimento della seguente attività: “FACCIAMO MUSICA INSIEME”. 

Nell'ambito delle iniziative previste dal Piano dell'Offerta Formativa si rende necessario 

assegnare per il corrente anno scolastico l'incarico di contratto di prestazione d'opera 

mediante valutazione delle domande pervenute per lo  svolgimento dell’attività 

“FACCIAMO MUSICA INSIEME”. 

Requisiti minimi per l’ammissione alla selezione: 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei 

seguenti titoli e requisiti: 

- 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 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- Di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- Di possedere l’idoneità fisica all’attività; 

- Possesso di partita IVA se Associazione e Società – Ente; 

 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Associazione o da una Società/Ente, 

attraverso il rappresentante legale, sarà dichiarato l'esplicito impegno a fornire, per il 

servizio richiesto, personale in possesso dei requisiti sopra indicati e saranno allegati i 

curricoli sottoscritti dagli interessati. Verrà inoltre fornita documentazione prevista per 

la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazione. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda 

di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. 
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ART. 1 . oggetto , obiettivo dell’incarico e modalità di svolgimento 

 

Attività richiesta:  Attività musicale legata al progetto “Facciamo musica insieme” 

secondo le seguenti modalità: 

-   Classi coinvolte: 3  classi scuola primaria – 1^- 2^ - 3^; 

                 Orario: 10 incontri di 1 ora a settimana per classe, per le classi 1^ - 2^ - 3^  

totale ore 30; 

                             

Obiettivi e finalità del progetto: 

- Sviluppo della coordinazione motoria e della capacità mnemonica; 

- Sviluppo dell’abilità vocale e dell’intonazione; 

- Sviluppo dell’abilità ritmica; 

- Riconoscere elementi della notazione musicale; 

- Capacità di ascoltare e ascoltarsi; 

 

L’Amministrazione Scolastica procederà all’aggiudicazione a favore del soggetto che avrà proposto 

l’offerta più vantaggiosa e con l’indicazione del punteggio massimo attribuibile, fino alla 

concorrenza di un totale di massimo 100 punti. 

L’incarico sarà aggiudicato in base al punteggio complessivo.  

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nel seguente ordine: 

1. abbiano presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Il progetto dovrà svolgersi da gennaio a maggio 2023 e comunque entro la fine delle attività 

didattiche. 

 

Il calendario delle lezioni sarà concordato con le responsabili dei progetti e verranno 

svolti da febbraio a maggio 2023 e comunque entro la fine delle attività didattiche. 

Gli esperti selezionati dovranno svolgere le prestazioni richieste secondo quanto 

stabilito nel contratto, con diligenza e osservanza dell'orario e delle disposizioni 

impartite dalle Responsabili del Progetto, con la quale verrà concordata l'articolazione  

dell'orario, tenuto conto delle esigenze organizzative del corso. 

 

ART. 2 Compenso 

Il compenso orario lordo comprensivo di tutti gli oneri non dovrà superare € 22,50 

per ogni ora di attività. 

 

 

ART. 3 Modalità di partecipazione e presentazione della domanda 

 

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non oltre il 04/01/2023 ore 10,00, 

all’Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto Lonate Ceppino”, Piazza Matteotti, 8, Lonate 

Ceppino mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Piazza Matteotti, 8  di 

Lonate Ceppino (VA) o tramite PEC all’indirizzo vaic80900q@pec.istruzione.it;  

 

Nella domanda devono essere dichiarati i requisiti di ammissione, i titoli di cultura e 

di  servizio, nonché le generalità, la residenza, il recapito telefonico, il codice fiscale. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle 

autocertificazioni. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, prive di firma 

e  di curriculum non redatto in formato europeo. 

 

Sul plico contenente la domanda o nell’oggetto della PEC dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura: proposta per l'affidamento di incarico esperto "attività 

musicale – Facciamo Musica Insieme". 

 

mailto:vaic80900q@pec.istruzione.it
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L'Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto” declina ogni responsabilità per la dispersione di 

comunicazione dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dei 

concorrenti.  

 

ART. 4 DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 

COLLABORAZIONE 

 

Gli esperti sono scelti secondo i seguenti criteri: 

1) Possesso dei requisiti minimi di ammissione; le domande dei candidati privi dei 

requisiti richiesti non sono prese in considerazione; 

2) Possesso di titoli ed esperienze lavorative valutate secondo i criteri sotto elencati; 

3) Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà 

sull'analisi comparativa dei curricoli presentati prendendo in considerazione tutte le 

esperienze, continuità del progetto nei plessi, titoli attinenti e il progetto presentato. 

 

Criteri per la selezione degli esperti esterni e relativi punteggi 

Titolo di Studio/Professionale e di Formazione Valutazione Punteggio 
Diploma accademico di secondo  livello in ambito 
musicale 

□ da 110 /110 e lode 

10pt 

□ da 109 a 99 =8 pt 

□ da 98 a 88 = 6 pt 

□ da 87 a 77 = 4 pt 

□ da 76 a 66 = 2 pt 

10 pt 

Possesso di certificazioni attestanti 
competenze nell’insegnamento della musica ai 
bambini 

N° 1 certificazione = 

5p 

10 pt 

Competenze Professionali Valutazione Punteggio 
max 

Esperienze progettuali in contesti scolastici 
specificatamente connessi alle aree tematiche 
oggetti del bando (indicare durata espressa 
dagli incarichi in aa. ss.) 

N. 1 a.s. = 2 pt 10 pt 

Attività di docenza per l’insegnamento della musica 
in  istituti privati o associazioni 

N. 1 a.s. = 2 pt 10 pt 

Esperienza di docenza in progetti presso 
istituti comprensivi 

N. 1 a.s. = 2 pt 10 pt 

Sheda tecnica : 
-  Completezza della proposta progettuale, 

sviluppo delle fasi del progetto e 
calendarizzazione dei suoi tempi di 
svolgimento rispetto agli obiettivi indicati.  

- Coerenza e correttezza delle scelte di 
intervento ipotizzate con gli obiettivi 
descritti e con i target di utenza previsti. 

 

Punteggio 

da 0 a 10 

 

Punteggio da 

0 a 10 

  

20 pt 

Continuità didattica  N. 3 a.s.     = 10 

pt. 

30 pt 

  100 

 

 

 

I titoli potranno essere autocertificati alle condizioni di legge in materia. 
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L'Istituto Comprensivo “S. D’Acquisto”, Piazza Matteotti, 8, Lonate Ceppino, procederà 

al conferimento anche in presenza di una sola domanda pervenuta purché pienamente 

rispondente alle finalità indicate. 

 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se              

autorizzati per iscritto dal proprio dirigente. 

 

Art. 5 - Istruttoria  

La valutazione delle domande e del progetto sarà effettuata  da apposita Commissione 

che procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei punti in tabella il 

04/01/2023 alle ore 11,00. 

 

Entro il 05 gennaio 2023 il Dirigente renderà pubblico l'affido mediante pubblicazione 

all'albo dell'Istituzione scolastica e comunicazione agli interessati. 

 

Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano 

l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla  relativa 

graduatoria, se inseriti, e comportano inoltre sanzioni penali  come prescritto dagli 

artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 pubblicato nella G.U. n. 42 del 

20.02.2001. 

 

Al presente avviso pubblico è stato assegnato il seguente CIG: ZC239345CE. 

 

 

La Commissione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di dar luogo all’aggiudicazione 

anche in presenza di un’unica offerta, purché sia ritenuta valida, congrua e conveniente o di non 

procedere a nessuna aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare alcun diritto. 

 

 

Art. 6 - Contratto e compenso 

 

Con il/i candidato/i selezionato/i, all’esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti 

articoli, il Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 

2229 e seguenti del codice Civile. La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, 

che non potrà avvalersi di sostituti. 

Ci si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità 

delle dichiarazioni presentate. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura o, se risultato aggiudicatario, decadrà 

dall’aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 

veridicità del contenuto della dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto, lo stesso 

potrà essere risolto di diritto dall’Ente ai sensi dell’art. 1456c.c. 

Per l’incarico svolto, comprensivo di tutte le prestazioni richieste all’art. 1 il compenso è pari ad € 

675,00 (compenso massimo previsto), comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali. 

La prestazione richiesta sarà retribuita in un'unica soluzione,  previo svolgimento regolare 

dell’incarico e presentazione di una relazione  dell’attività e rendicontazione delle ore 

effettivamente svolte e a seguito di fatturazione elettronica.  

Il compenso sarà erogato al termine della prestazione e liquidato entro 30gg dal ricevimento 

della fattura elettronica o notula in caso di collaborazione occasionale.   

 

Art. 7 Reclami e ricorsi 

 

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi devono essere 

osservate le disposizioni di cui alla vigente normativa. 

 

 

Art. 8 - Responsabile del Procedimento 

La stazione appaltante ha individuato, quale responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico 

Terrazzan Elisa che, per eventuali chiarimenti, potrà essere contattato tutti i giorni dalle ore 10,00 

alle ore 13,00 ai seguenti recapiti: tel. 0331843068   e – mail vaic80900q@istruzione.it  

mailto:vaic80900q@istruzione.it
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Il presente bando sarà pubblicato mediante affissione all’Albo online dell’Istituto Comprensivo, 

rilevabile dal sito web www.ics.acquisto.edu.it  

 

Art. 9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Informativa 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 

2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 

personali forniti dai canditati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente 

avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, 

esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli 

obblighi previsti dalla Legge. 

Il titolare del trattamento è l’I.C. Salvo D’Acquisto con sedi associate nei Comuni di Lonate 

Ceppino, Castelseprio e Cairate, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Elisa Terrazzan.  

 

  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 Dott.ssa Elisa Terrazzan 

Firmato digitalmente 

http://www.ics.acquisto.edu.it/
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