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Prot. n. Vedi segnature                                           Firenze, 30/10/2018 
 
 

 Agli atti 

 All’albo d’Istituto 

 Al sito web dell’Istituto 

 Agli istituti scolastici statali 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO GHIBERTI 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

(di seguito nominato come “istituto”) 

 Visto D.Lgs. 50/2016 artt.71,72; 

 Visto il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33, e 40; 

 Vista la L.244/2007; 

 Visto D.Lgs 165/2001, art. 7; 

 Vista la Circ. 02/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione Pubblica, 

Ufficio personale Pubbliche Amministrazioni; 

 Visto il regolamento per i contratti di prestazione di opera approvato dal Consiglio di istituto 

in data 29/02/2016; 

 Visto il PTOF dell’istituto comprensivo; 

 Considerato che non è stato possibile individuare personale interno disponibile e qualificato 

per la realizzazione del progetto che si intende attivare; 
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Avviso per il reperimento di esperto esterno in Musicoterapia   
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il seguente bando  di  gara per l’individuazione di un esperto in  Musicoterapia a cui affidare 
l’incarico di prestazione d’opera non continuativa, come di seguito specificata. 

 
Art. 1 - Ambito d’intervento 
L’esperto dovrà effettuare le attività laboratoriali di Musicoterapia gennaio 2019 a giugno 2019, per 
un totale di 15 ore ad alunni secondo la seguente articolazione: 

 

 Una seduta a settimana; 

 Sedute individuali ed individualmente in piccoli gruppi, qualora le condizioni dei singoli 
partecipanti lo consentono; 

 Durata di ciascun incontro da 30 a 45 minuti; 

 Verifiche periodiche anche brevi con docente di sostegno e docenti curricolari; 

 Verifica finale termine del percorso. 

 
 

mailto:fiic84200v@pec.istruzione.it%20-
mailto:fiic84200v@istruzione.it
http://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/
Protocollo 0010093/2018 del 31/10/2018



 

Art. 2 - Compenso 
Il compenso orario non potrà superare i 30 euro omnicomprensivi di ogni onere; il compenso sarà 
erogato previa presentazione di una relazione finale, della dichiarazione dettagliata delle ore 
effettuate e dietro rilascio di fattura o notula 
 
Art. 3 - Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda coloro che possiedono: 
 
Titolo di accesso 

 Specifica Formazione in Musicoterapia  
 
Altri titoli valutabili 

 Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva ; 

 Laurea in Psicologia ; 
 Diploma di Laurea triennale dell'area riabilitativa ; 

 Esperienza pregressa di attività musicoterapica presso Istituti scolastici ed Enti  ; 
 Altre esperienze nel settore ; 

 
Art. 4 - Obiettivi 

L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi: 
 Promuovere  negli  alunni  il  senso  della  propria  identità  e  un’adeguata  conoscenza  di  

sé finalizzata allo sviluppo dell’autostima. Favorire lo sviluppo dell’intelligenza senso -
motoria , in particolare l’uso espressivo delle parti di sé, le abilità motorie e la motricità fine; 

 Sperimentare nuove metodologie educativo- didattiche per l’inserimento di alunni disabili 
e d   in situazione di svantaggio. 

 Sostenere l’acquisizione di un linguaggio attraverso la riproposizione e la sperimentazione in 
forma musicali quali il ritmo, la velocità l’intensità e le pause; 

 Favorire la creatività, offrire molteplici stimoli abituare alla combinazione cogliere e 
valorizzare le modalità non verbali di espressione di sé caratteristiche dei disturbi della 
comunicazione; 

 
Art. 5 – Organizzazione delle attività  
 
Si propongono due momenti di intervento distinguibili ma non separati: 

- una prima fase di incontri con finalità principalmente valutativa, al termine della quale si 
definiranno gli obiettivi riabilitativi; 

- una seconda fase più propriamente operativa in cui si opererà in vista del raggiungimento 
degli obbiettivi prefissati. Durante ciascun incontro si dovrà alternare momenti di tipo 
ricettivo con proposte di ascolto di brani registrati o eseguiti al momento e altri di tipo attivo, 
in cui si dovrà cercare il coinvolgimento più completo della persona attraverso l’espressione 
corporea  e la produzione sonoro-musicale, con la voce e con gli strumenti.  

- il canto dovrà essere accompagnato dalla presentazione di libri illustrati con il testo in simboli 
della CAA qualora previsto dal P.E.I. dell’alunno. 

 
Art. 6 - Condizioni 
La domanda deve essere presentata compilando l’apposito modulo in cui l’esperto dichiarerà, sotto 
la propria responsabilità, quanto segue: 

1. Le generalità; 
2. Il possesso della cittadinanza italiana o europea; 
3. Di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali; 



 

4. L’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione; 
5. Offerta economica (entro i 30€/ora) onnicomprensiva di ogni onere; 
6. Luogo, data e firma per esteso. 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1)  Curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato; 
2)  Dichiarazione dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento e le Istituzioni che 

li hanno rilasciati; 
3)  Dichiarazione del servizio prestato presso le Istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie; 
4)  Copia di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione. 

 
Art.7 - Domanda di ammissione 
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di ammissione in carta semplice al 
Dirigente Scolastico, corredata di: 
- curriculum vitae formativo e professionale, datato, firmato e debitamente documentato (anche  
mediante  autocertificazione,  ai  sensi  del  DPR.  445/2000) e potrà altresì allegare tutte le 
certificazioni che ritiene opportuno presentare. 
- dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 46 del DPR 
445/2000. 
-fotocopia del documento d'identità. 
L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati. 
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, dovranno dichiarare 
quanto segue: 
- cognome e nome, luogo e data di nascita residenza, codice fiscale, contatti per ogni 
eventuale comunicazione, consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003 Codice 
Privacy); 
- possesso dei requisiti di ammissione. 
 
Art.8 - Termine di presentazione delle domande 
La domanda, redatta in carta semplice e corredata dagli allegati, dovrà essere consegnata in 
busta chiusa. 
La  busta chiusa,  contenente il  modulo  di  domanda e  gli  allegati,  dovrà essere 
contrassegnata all'esterno dalla dicitura "Domanda di partecipazione esperto musicoterapia" e 
controfirmata sui lembi di chiusura. 
La busta dovrà essere inserita a sua volta in un plico, indirizzato al DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’I.C. “ISTITUTO COMPRENSIVO GHIBERTI", VIA DI SCANDICCI,20 FIRENZE e 
dovrà essere recapitato   ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12/11/2018. 
L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in 
alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di 
scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima 
del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento.  
Non farà fede la data del timbro postale. 
La domanda potrà essere 
- recapitata direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto 
oppure 
- spedita a mezzo posta tramite raccomandata AR presso la segreteria dell’IC GHIBERTI IN VIA 
DI SCANDICCI,20 FIRENZE  tel 055-710160. 
Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando e sarà 
considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o recante cancellazioni e/o correzioni o con 
contenuto indeterminato. 



 

 
L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di prorogarne la data, 
di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ai partecipanti. 
 
Art. 9 - Cause di esclusione: 

-domanda pervenuta oltre i termini stabiliti, 

-domanda incompleta, 
-dichiarazioni false, mendaci e infedeli. 
 
Art. 10-Valutazione titoli e graduatoria: 

La documentazione verrà valutata dal Dirigente Scolastico e dalla commissione tecnica 
all'uopo nominata. 
La graduatoria sarà pubblicata sul sito e presso l’albo dell’Istituto. Il giudizio della 
commissione sarà insindacabile. L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola 
domanda di candidatura se ritenuta consona alla richiesta. 
Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: 
 

Art. 11 - Valutazione della domanda e relativi punteggi 
La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri indicati in tabella e che si riferiscono:  
-  al curriculum del candidato (max 30 punti) in relazione agli obiettivi del progetto e valutato 
secondo la seguente tabella: 
 

TITOLI DI STUDIO 
PROFESSIONALI E DI 

FORMAZIONE 

 
PUNTEGGIO 

massimo 

Laurea in Terapia della Neuro 
e Psicomotricità dell'età 

evolutiva   - Laurea in 

Psicologia 

voto fino a 80 = 1 pt 
da 80 a 94 = 2 pt 
da 95 a 107 = 3pt 
da 108 a 110 = 4pt 
lode = 1pt 

5 pt  MAX 

Dottorato di ricerca 3 pt per dottorato (max 2 
dottorati) 

6 pt MAX 

Master universitario in attività 
attinenti al progetto 

1.5 pt per ogni diploma (per 
un massimo di 2 diplomi) 

3 pt MAX 

Corsi di formazione/ 
aggiornamento in tematiche 
attinenti al progetto (almeno di 
25 CFU ciascuno) ad 
esclusione del corso che 
garantisce il titolo d’accesso  

0.5 pt per ogni corso (fino ad 
un massimo di 4 corsi) 

2 pt MAX 

Esperienze pregresse in 
Laboratori di Musicoterapia 
presso scuole statali ed Enti 

2 pt per ogni incarico 
scolastico (facendo riferimento 
a ciascuna scuola e non a 
ciascuna classe)  
2 pt per ogni incarico 
extrascolastico (max 4 
incarichi) 

8 pt MAX 

Altre esperienze nel settore ; 

 
 

2pt per incarico annuale  (fino 
ad un massimo di 3 incarichi) 

6 pt MAX 



 

 
- qualità dell’attività progettuale proposta dal candidato (45pt MAX) attribuita a insindacabile 
giudizio della Commissione; 
- convenienza dell’offerta sulla base del costo orario proposto dal candidato (25pt MAX). 
Quanto prodotto sarà esaminato e valutato da apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, che si riserverà di decidere in merito alla proposta progettuale che risulterà più idonea.   

 
Art. 12- Perfezionamento incarico/Stipula contratto 
L’esperto, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio 
della Segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto. 
Il compenso spettante sarà erogato al termine della calendarizzazione delle ore prestate, relazione 

positiva del referente del progetto e presentazione di notula o emissione di fattura elettronica . 

Per quanto riguarda il versamento dell’IVA (se dovuta ) si applicherà la Legge di stabilità 2015 del 

23/12/2014 n. 190 – art. 1 comma 629 lettera b) così detto “split payment”,altrimenti si dovrà citare  

in fattura il riferimento normativo dell’esclusione. 

 

Art. 13 – Firma digitale 

Ai sensi della legge 82 del 2005, dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, dell’art 52-bis introdotto 

dal Dlgs n. 110/10, il contratto inerente il servizio in epigrafe sarà sottoscritto con firma digitale. 

Pertanto, i partecipanti dovranno munirsi di firma digitale in caso di aggiudicazione.  

 

Art. 14 – Privacy 

È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli 

articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in 

epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Ghiberti in persona di Annalisa 

Savino nella propria qualità di dirigente scolastico protempore. Il Responsabile della Protezione dei 

dati è il dott. Corrado Faletti reperibile al seguente indirizzo e-mail direttore@ControllerPrivacy.it . I 

dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di partecipazione all’iniziativa di cui al 

presente avviso, non saranno trasferiti e resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine 

della procedura. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 

scuola al seguente link https://www.comprensivoghibertifirenze.gov.it/privacy. 

I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali ed alla successiva 

esecuzione del contratto. L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla rettifica e cancellazione ed 

alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e si proporre reclamo 

all’autorità di controllo, direttamente, protocollo@pec.gpdp.it e/o per il tramite del Responsabile 

Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento non sarà possibile per 

l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del dato con logiche di 

profilatura dell’utente. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di 

esprimere il consenso, al trattamento dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 

lett. b del Reg. Ue 679/16. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 (Dott.ssa Annalisa SAVINO) 
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