ISTITUTO
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Prot n.6433/B15

Castelfranco Emilia, lì 22/08/2016
All’Albo di Istituto
Agli atti

Oggetto: manifestazione di interesse personale esperto in attività musicali ed espressive presso la scuola
dell’infanzia e la scuola primaria a. s. 2016/17, laboratorio MusicLAB
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il regolamento di contabilità scolastica n. 44/2001, in particolare gli art. 7, 34 e 40;
Visto il DLgs 50/2016 art. 36;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 14/01/2016 del PTOF che prevede il progetto
“MusicLAB” per l’intervento di esperti d’attività musicali ed espressive presso tutte le sezioni della
scuola dell’infanzia e nelle classi I e II della scuola Primaria Marconi, Deledda e Don Milani, azione
ricompresa nel progetto “MarconiLab”, finanziato dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di
Modena Bando scuola 2016 Linea 1;
Considerato che l’incarico sarà affidato al professionista che presenterà l’offerta economicamente più
conveniente sulla base del punteggio assegnato;
Considerata la disponibilità finanziaria di € 5184,00 come tetto massimo di spesa e che possono essere
presentati offerte e progetti separati per ordine di scuole;
Considerata la necessità di impegnare personale specializzato in considerazione del fatto che nessun
docente interno ha la possibilità di garantire continuità nell’insegnamento per un lungo
periodo e un numero elevato di ore;
Ritenuto di procedere in merito;
DETERMINA
1. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento tramite confronto di curricoli e
progetti che saranno valutati in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’assegnazione dell’incarico a personale esperto in attività musicali ed espressive per interventi di 8
ore a sezione/classe nella scuola dell’infanzia (tot. 8 sezioni) e nelle classi I e II della scuola primaria
(tot. 16 classi), per complessive 192 ore; l’incarico può essere affidato anche a esperti diversi, sulla
base di professionalità specifiche;
2. di decidere che la scelta del contraente avvenga con la procedura di contrattazione ordinaria
mediante corrispondenza di cui all’art. 34 del regolamento di contabilità scolastica con
aggiudicazione dell’offerta economicamente più conveniente e secondo le modalità di
presentazione di seguito riportate nell’ Allegato 1, che fa parte integrante della presente;
3. di rivolgere l’invito ai soli candidati in possesso di partita IVA.

Il Dirigente Scolastico
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Allegato 1
SELEZIONE DI PERSONALE ESPERTO IN ATTIVITÀ ESPRESSIVO MUSICALI PRESSO LA SCUOLA
DELL’INFANZIA E LA SCUOLA PRIMARIA DELL’ I.C. “G. MARCONI” – PROGETTO “MUSIC&ARTLAB”
A. S. 2016/2017.
1. OGGETTO: l’intervento dell’esperto, sulla base del progetto predisposto, si svolgerà nei
seguenti plessi:
PLESSO

CLASSI/SEZIONI

Scuola primaria “G. Marconi”
– Castelfranco Emilia
Scuola primaria “G. Deledda”
– Gaggio di Piano
Scuola primaria “Don Milani2
- Manzolino
Scuola infanzia “Anna
Frank”- Panzano
Scuola infanzia “P. Picasso”Castelfranco E.
Scuola infanzia “Maggiolino”Gaggio di Piano
TOTALE

4 prime
4 seconde
2 prime
2 seconde
2 prime
2 seconde
1 sezione
5 sezioni
2 sezioni

TEMPO ( da
concordare con i
docenti di classe)
Da ottobre a
giugno
Da ottobre a
giugno
Da ottobre a
giugno
Da ottobre a
giugno
Da ottobre a
giugno
Da ottobre a
giugno

24

I contenuti sono concordati con i docenti, in base al progetto predisposto ed alla programmazione
di classe.
2. Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta secondo lo schema allegato e
deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto “G. Marconi” Via Marconi1, 41013
Castelfranco Emilia, tramite mail all’indirizzo moic825001@istruzione.it
entro le ore 12 di sabato 17/09/2016
Alla domanda devono essere allegati:
• copia di un valido documento di riconoscimento
• copia del codice fiscale
• il curriculum vitae, in formato europeo
3. Requisiti previsti e criteri di aggiudicazione:
Il curricolo e l’offerta economica saranno valutati secondo i seguenti criteri e relativi punteggi:
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Costo
Titoli culturali
Diploma di conservatorio con il massimo dei voti
Laurea discipline musicali con il massimo dei voti
Ulteriori titoli specifici
Corsi di formazione, specializzazione ecc..
Pubblicazioni ed esperienze lavorative nel settore di
pertinenza
Esperienze presso istituti scolastici

Punti 20

Punti 5
Punti 5
Punti max 3
Punti max 3
Punti 0,5 per ogni anno
Max 3 punti

4. Procedura di aggiudicazione
Il Dirigente scolastico provvederà alla valutazione del curricolo e all’individuazione della
professionalità più adeguata a rispondere ai bisogni dell’Istituzione;
5. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 si informa che:
a. Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla
procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza.
b. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
c. Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli
assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti della Commissione Tecnica.
d. I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03.
La manifestazione d’interesse è pubblicata sul sito internet della scuola www.scuolemarconi.it
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