PRIC82900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000047 - 08/01/2019 - C14b - Fornitori, acquist - U

Istituto Comprensivo Statale “Salvo D’Acquisto”
Via Pelicelli, 8/A - 43124 PARMA -Tel. 0521/964432- 257199 Fax 0521/256246
Codice Fiscale 80013670346 Codice Meccanografico PRIC82900G
E.mail PRIC82900G@istruzione.it PEC PRIC82900G@pec.istruzione.it
Sito Web http://icsalvodacquistoparma.gov.it/

Bando per la Selezione di un Esperto in Laboratorio di educazione musicale presso le Scuole Primaria
A.S. 2018/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Piano dell’Offerta formativa elaborato ed adottato per il corrente anno scolastico 2018/19;
Visto il D.l. n. 129/2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
Visto il Decreto Legislativo 18/4/2016 n 50;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto;
EMANA
il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico ad un esperto per I’attuazione del progetto
denominato : “Laboratorio di educazione musicale presso la “Scuola Primaria Martiri di Cefalonia” e la
“Scuola Primaria Gianni Rodari”.

Articolo 1.

Il presente avviso è finalizzato alla designazione un esperto per la realizzazione del progetto denominato :
“Laboratorio di educazione musicale presso la “Scuola Primaria Martiri di Cefalonia” e la “Scuola Primaria
Gianni Rodari”.
Articolo 2.
REQUISITI DI AMMISSIONE

L’avviso di selezione è rivolto a docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche statali con contratto a tempo
determinato ed indeterminato .
Per la conduzione dei percorsi formativi sarà designato, prioritariamente, un esperto proveniente dal mondo
della scuola e comunque con competenze ed esperienza professionale specifica; in assenza di docenti in
possesso delle competenze necessarie sarà possibile ricorrere ad un esperto esterno all’Amministrazione
identificato in base a titoli, curriculum, esperienze e progetti similari già realizzati negli Istituti statali del I
Ciclo.
La selezione è aperta a candidati in possesso del seguente titoli di accesso :
a. Diploma/Laurea Conservatorio ;
b. comprovata esperienza in progetti di alfabetizzazione musicale presso scuole dell’infanzia e
primarie.
Ciascuno dei due titoli a e b costituisce titolo d’accesso sufficiente alla presentazione della propria candidatura.
Per la designazione sono inoltre definite le seguenti priorità:
1. docente a tempo indeterminato in servizio presso istituti del I Ciclo afferenti l’ambito 12;
2. docente a tempo indeterminato in servizio presso istituti del I Ciclo afferenti l’intera provincia di Parma;
3. docente a tempo indeterminato in servizio presso istituti del I Ciclo afferenti l’Ufficio Scolastico

Regionale per l’Emilia Romagna;
4. docente a tempo determinato in servizio presso gli istituti statali del I Ciclo afferenti la provincia di
Parma;
5. docente esterno all’Amministrazione .
Articolo 4.
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Obiettivi
Alfabetizzazione musicale attraverso il canto corale e la pratica strumentale con strumenti di facile
utilizzo (legnetti, tamburelli, triangoli,ecc) e primo approccio e conoscenza del flauto dolce.
Approfondimento del flauto dolce , laboratori corali impiego di vari strumenti (piccole tastiere e
chitarre)
Modalità di realizzazione - Incontri curricolari di 10 ore per n. 8 classi ;
Periodo di effettuazione – dal 1 febbraio 2019 al 07 giugno 2019.
Professionalità richiesta: n. 1 esperto di musica .

Articolo 5.
Gli interessati alla candidatura dovranno far pervenire la propria disponibilità ad assumere l’incarico di esperto
di musica nelle scuole primarie .La candidatura / dichiarazione di disponibilità dovrà essere presentata entro le
ore 12.00 del 28 gennaio 2019 in busta/plico chiuso con la dicitura “ Domanda per il reclutamento di esperto
di musica per le scuole primarie” tramite:
- raccomandata A/R all’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” Via Pelicelli 8/a 43124 Parma.
- consegnata a mano all’ Ufficio protocollo dalle ore 8.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 13.30;
- tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pric82900g@pec.istruzione.it .
Non si accetteranno offerte spontanee né pervenute oltre la data sopra indicata.
Non si terrà conto di domande incomplete, inviate tramite fax o PEO (posta elettronica ordinaria) o
pervenute oltre la data di scadenza anche se il ritardo fosse dovuto a smarrimento, errata consegna
o errato invio e/o ricezione della mail.
Le offerte tecnica ed economica non potranno essere né sostituite né ritirate o modificate.
Il costo orario massimo non dovrà superare €. 35,00 lordi comprensivo di tutti gli oneri di legge
(Ritenuta d’Acconto, IVA, ecc); le offerte di importo superiore non verranno considerate.
Il plico deve contenere:

a) Una busta chiusa contenente la documentazione amministrativa:

1) La domanda di partecipazione alla gara firmata con allegata fotocopia della carta di identità o altro
documento d’identità (Redatta su Modello A Allegato al bando);
2) copie autentiche dei titoli di studio e/o professionali posseduti necessari all’accesso o relativa
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del DPR 445/00. L’Amministrazione
si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati;
3) Dichiarazione degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall’art. 3 comma 1
della legge136 del 2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare

su di essi;
4) Curriculum vitae formato europeo aggiornato;
5) Autocertificazione sostitutiva del certificato antipedofilia ai sensi del decreto legislativo n°39 del
2014.
b) Una busta chiusa contenente l’offerta tecnica firmata
1) Offerta tecnica - organizzativa e qualitativa relativa al servizio richiesto.
(descrizione del progetto e eventuali migliorie caratterizzanti )
c) Una busta chiusa contenente l’offerta economica firmata.
1) Offerta economica firmata, relativa al costo orario e complessivo dell’intervento
(comprensivo di Ritenuta d’acconto, IVA) per il servizio richiesto .
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, a
pena dell’inaccettabilità della candidatura e consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell’articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
successive modificazioni e integrazioni:
a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
b) luogo e data di nascita;
c) residenza
d) codice fiscale
e) scuola di servizio
f) godimento dei diritti civili e politici;
g) se docente, di non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti
disciplinari in corso;
h) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
i) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
Casellario giudiziale;
j) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
k) di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs 196/2003);
l) l’indirizzo di posta elettronica prescelto quale unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e
dall’istituto scolastico proponente.
Cause di esclusione:
- domande pervenute oltre i termini stabiliti
- domande incomplete
- dichiarazioni false, mendaci e infedeli.
L’Istituto non assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento

dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata
dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza.
Articolo 6.
L’individuazione sarà disposta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”,
tenendo conto dei criteri di priorità di cui all’art. 2 del presente bando e sulla base della graduatoria costituita .
La graduatoria sarà costituita tenendo conto dei seguenti criteri e punteggi risultanti dall’esame dei titoli
di studio, del curriculum vitae e del costo orario indicato nell’offerta economica di ciascun candidato .
In particolare il punteggio sarà attribuito secondo i parametri della seguente tabella :
Laurea e/o diploma di conservatorio musicale
Comprovate esperienze inerenti in attività di alfabetizzazione musicale presso
scuole dell’infanzia e/o primarie
Precedenti rapporti di collaborazione con istituti scolastici nell’ambito del
progetto in oggetto.
Costo orario della prestazione.

Punti 2
Punti 2 (*)
Punti 1 (*)
Punti 2 (*1)

(*) Il punteggio sarà assegnato per ogni esperienza lavorativa.

(*1) Il punteggio sarà attribuito all’offerta economica più bassa.
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà la graduatoria generale di merito che il
Dirigente Scolastico provvederà ad approvare.
Articolo 7.
La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” al
termine della fase di presentazione delle candidature. La Commissione di valutazione attribuirà ad ogni
candidato i punteggi sulla base dei criteri elencati all’art.6.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto”.
Avverso la suddetta graduatoria saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Articolo 8.
DURATA E IMPORTO DEL CONTRATTO
Il contratto ha durata dal 1 febbraio 2019 al 07 giugno 2019 da svolgersi presso i locali della Scuola Primaria
“Martiri di Cefalonia” e della Scuola Primaria G. Rodari”
L’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto mette a bando n. 8 lotti di 10 ore cadauno che a seconda delle
necessità potranno essere ridotti o ripartiti.
L’importo orario lordo al percipiente dovrà essere pari o inferiore ad € 35,00 .
Tale importo è al lordo della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale e di
eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa previdenziale del 2% e al lordo della ritenuta d’acconto, se
prestazione di lavoro autonomo; al netto di IVA.
Il compenso verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della fattura elettronica.
L’ esperto a cui verrà conferito l’ incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.

Articolo 9.
STIPULA DEL CONTRATTO
Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare con l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto di Parma
un contratto, con decorrenza dal 1/02/2019.
In caso di mancata accettazione nei termini che verranno comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento
della graduatoria. I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi
degli artt. 7 e art.13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.03, saranno trattati per le finalità di gestione delle
procedure di selezione.
Per eventuali chiarimenti chiedere del D.S.G.A. Fortuna Laiso.
Articolo 10.
Il presente bando viene pubblicato sul sito WEB http://icsalvodacquistoparma.edu.it il giorno 8.01.2019 e ha
valore di notifica per tutti gli interessati.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Malcisi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

