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                                                                                                        Al personale docente 
 

  
Oggetto: avviso di selezione per affidamento incarico ad esperto interno 
 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il Progetto di accoglienza presentato dalle classi prime della scuola primaria che prevede l’intervento 
di un esperto di musica e in particolare di “Musicoterapia”, al fine di facilitare l’inserimento degli alunni e in 
particolare di un alunno diversamente abile; 
VISTO il Decreto N. 129 del 28 agosto 2018 che disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di 
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;  
RITENUTO che per la realizzazione del progetto è necessario indire un avviso per la selezione di un esperto 
con specifiche professionalità;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del contraente cui conferire l’incarico; 
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275 concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997 n.59; 
 

COMUNICA 
 

Che è aperta la procedura di selezione del personale INTERNO dipendente della Pubblica Amministrazione, 
per l’affidamento dell’incarico del sottoindicato Progetto: 
 

Progetto: “Prime in musica” Classi  Ore richieste Periodo  Compenso  
lordo 
 

Finalità del Progetto:  
-  Facilitare l’inserimento nel nuovo ambiente 
scolastico e nel nuovo gruppo classe; 
- Facilitare i rapporti interpersonali e la 
conoscenza tra pari;  
- Ridurre lo stress del cambiamento;  
- Promuovere una crescita personale;  
- Aumentare la consapevolezza di sé e la  
propria autostima;  
- Migliorare il benessere psico-fisico; 
- Favorire l’espressione verbale e la 
comunicazione interpersonale; 
- Consentire ai docenti l’osservazione dei 
nuovi alunni in situazione ludico-espressiva. 
 

 
Prima A/B/C 
Scuola 
primaria 

 
27 h in presenza 
15 h di 
progettazione e 
restituzione ai 
docenti 

 
Settembre 
ottobre 
2021 

 
Euro 
1.207,5 

 
La misura del compenso da liquidare, sarà commisurata alle ore effettivamente prestate al termine del 
Progetto.  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, in base 
all’Offerta, ai Titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione di 
seguito specificati: 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI  
 

 

Laurea e/o Titolo Accademico/Diploma coerente con l’incarico richiesto 5 punti 

Abilitazione all’insegnamento 1 punto 

Esperienza di formazione in settori attinenti alla musicoterapia: corsi di 
aggiornamento, di specializzazione, di perfezionamento, master 

1 punto per ogni corso 

Esperienze di attività di musicoterapia 1 punto per ogni corso svolto 

Anzianità di servizio come Docente di Musica 1 punto per ogni anno 

 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo on-line della scuola. 
 

SI PRECISA CHE:  
 

1. La domanda di partecipazione (allegato A) alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente  
Scolastico dovrà pervenire entro le ore 10,00 del giorno LUNEDI’ 13/09/21 alla Segreteria dell’Istituto  
Comprensivo di Pegognaga, via mail o a mano. 
2. L’istanza dovrà essere corredata dal Curriculum Vitae in formato europeo aggiornato alla data di  
partecipazione completo dei titoli di Studio/Didattici/Culturali e dalla Dichiarazione che l’incarico NON  
interferisce con le ordinarie attività di servizio.  
 

 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 i dati forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso questo Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione e potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare 
la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.lgs. 196/2003. 
 

 
Si allega il seguente modello:  

 Domanda di partecipazione ALLEGATO A  
 

                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanna Angela Puccetti 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO A  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  
Per l’incarico di Esperto nel Progetto “Prime in musica “ 
 

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo di Pegognaga 

 

 

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________ 
nat_ a ___________________________il ______ / _____ /________ e residente a 
_______________________ in via _____________________________ n. ______ 
cap. ________________ prov. ________ status professionale ___________________ 
codice fiscale ___________________ tel. ____________________ fax ___________ 
e-mail ________________________________________________  
 

□ Dipendente P.A. c/o 
______________________________________________________  
con Contratto (T.I. – T.D.) ________________________________________________  
CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti INTERNI per il 
progetto di seguito  
specificato:  
DENOMINAZIONE ATTIVITA’/PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’avviso):  
___________________________________________________________________________ 
 

INDICARE L’ORDINE DI SCUOLA (Secondaria – Primaria – Infanzia) 
__________________________________  
 

OFFERTA €. _________________ (lettere _________________________________)  
 

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- altra documentazione utile alla valutazione come richiesto dal Bando (specificare)  

___________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

Il/la sottoscritto dichiara sotto la propria 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 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  
Il/la sottoscritt_ SI IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario 
approntato dal Responsabile del Progetto/Laboratorio.  
Il/la sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 
senza riserve.  
Il/la sottoscritt_ dichiara che l’Incarico una volta accettato NON interferirà con le ordinarie 
attività di servizio.  
Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  
 

__________________,___/___/______               Firma _____________________________ 


