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Prot. n. 10279 del 17/11/2022                   
 

OGGETTO:  DECRETO INCARICO ESPERTO TECNICO QUALIFICATO IN MUSICOTERAPIA 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INCLUSIONE “MUSICOTERAPIA” PER 

ALUNNI CON CERTIFICAZIONE L.104/1992 – A.S. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e  

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 

maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di    diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

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; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs 50/2016 corretto dal D. Lgs 56/2017 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici- D.P.R.5/10/2010, n.207; 

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali ai sensi dell’art. 45 c. 2 del D.I. 28/08/2018, n. 129 

approvato dal Consiglio di Istituto il 29/10/2019 con delibera n. 49; 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto per gli aa.ss. 2022/25 elaborato dal Collegio dei Docenti il 15/12/2021 

e approvato dal Consiglio di Istituto il 16/12/2021 con delibera n. 76;  

VISTO il Programma annuale dell’A.F.2022 approvato dal C.d.I il 14/01/2022 con delibera n. 82; 

VISTA la comunicazione prot. n. 20694/2021 dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello 

relativa all’assegnazione del finanziamento di € 3.778,63 nell’ambito dei Progetti Educativi 

Zonali (PEZ Inclusione), per la realizzazione dei progetti di inclusione alunni con Bisogni 

Educativi Speciali certificati; 

VISTA la delibera n. 29 del 26/10/2022 del Collegio dei Docenti, relativa alle proposte progettuali 

quali ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2022/23 – PTOF 2022/25; 

VISTO che l’Istituto Comprensivo Statale “Barberino di Mugello” ha previsto tra le attività inerenti 

il Piano dell’offerta formativa 2022/2023, l’attivazione del Progetto di inclusione 

“Musicoterapia” specifico per alunni con certificazione L.104/1992; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriata figura professionale, con comprovata 

esperienza nel settore, per la realizzazione del Progetto di inclusione “Musicoterapia” per 

alunni con certificazione L.104/1992; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art.45, comma 2, 

lett.h del D.I.129/2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 73 del 

17/12/2021;  

CONSIDERATO che qualsiasi incarico a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione; 

VISTO l'Avviso pubblico di selezione per il reperimento di esperto Tecnico qualificato in 

musicoterapia per la realizzazione del Progetto di inclusione “Musicoterapia” per alunni 

con certificazione L.104/1992 – A.S. 2022/2023 - prot. 9627 del 03/11/2022; 
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CONSIDERATO che entro la data di scadenza dell'avviso per l'incarico di Tecnico qualificato in 

musicoterapia, prevista per il giorno 17/11/2022, è pervenuta una sola candidatura, prot. n. 

9659 del 04/11/2022  presentata dall'esperto Alice Mazzara Bologna; 

RITENUTE  le competenze possedute dall'esperto Alice Mazzara Bologna, deducibili dal CV e da 

specifica qualifica, essere congrue e coerenti con le finalità dell'incarico; 

TENUTO CONTO dell' Attestazione di valutazione da parte del Dirigente Scolastico per conferimento 

incarico di Tecnico qualificato in musicoterapia, prot. n. 10275 del 17/11/2022, 

 

tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto. 

Il Dirigente Scolastico prof.ssa Alessandra Pascotto,  
 

DECRETA 

 

Art.1 Affidamento incarico 

In qualità di Tecnico qualificato in musicoterapia per lo svolgimento dell’intero percorso del  

Progetto di inclusione “Musicoterapia” per alunni con certificazione L.104/1992  
 

L’incarico viene assegnato a: 
 

Cognome e Nome Alice Mazzara Bologna 

Luogo e data nascita Nata a Borgo San Lorenzo (FI)  il 01/11/1990 

Codice Fiscale MZZLCA90S41B036J 

 
Art. 2 Durata dell’incarico e compenso 

La durata dell’incarico è stabilita in n. 75 ore per un compenso orario di € 40,00 (quaranta/00) 

omnicomprensivo di imposte, tasse e ritenute previste per legge per un impegno di spesa 

complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) omnicomprensivo a partire dalla data della nomina fin al 

termine del progetto comunque non oltre il 30/06/2023. 
La liquidazione delle competenze sarà effettuata, da parte dell’Istituto nel rispetto delle ore 

effettivamente prestate che si evinceranno dagli atti formalizzati connessi con l’incarico assegnato. 

L’accettazione dell’incarico obbliga l’interessato alle tempistiche progettuali ed a quanto espresso in 

tutti i documenti richiamati, esplicitamente e non, in premessa. 

L’amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del 

servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.  

 
Art. 3 Compiti 

Per tale incarico, alla S.V. spetta la realizzazione di attività rivolte a tutti gli alunni/e dell’Istituto 

con certificazione L.104/1992 e al relativo gruppo classe e finalizzate a: 
 

 - Migliorare lo stato di benessere degli alunni fragili, utilizzando le esperienze musicali e le 

relazioni che si sviluppano attraverso il coinvolgimento attivo dei partecipanti;  

 -  Sviluppare le capacità di ascolto, concentrazione e coordinamento;  

 -  Promuovere l’inclusione all’interno del gruppo di pari.  
 

 l'esperto dovrà altresì, 
 

 -  prendere visione del Documento Valutazione del Rischio (DVR) e impegnarsi a garantire il totale  

rispetto di tutte le misure e dei piani per la sicurezza in esso contenute ai sensi del D.Lgs. 

81/2008; 
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 - collaborare con il Dirigente Scolastico e il personale scolastico al fine di soddisfare tutte le 

esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del progetto in parola; 

 -  stilare una relazione conclusiva e produrre il timesheet delle attività  svolte. 

 
Art.4- Trattamento dati sensibili e privacy 

Ai sensi del regolamento Europeo 679/2016, codice in materia di protezione dei dati personali, il 

trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed al rispetto 

delle norme di sicurezza. 

L'esperto, è tenuto a garantire l’assoluta segretezza della documentazione in suo possesso e/o 

consultata presso l’Istituto, soprattutto se si tratta di dati sensibili, assicurando la rigorosa custodia 

di appunti, note, schede e altro riguardanti i casi presi in carico, secondo le disposizioni in materia 

di sicurezza previste dal GDPR 679/2016 e dal D.L.vo n.101/2018 (sulla Privacy). 

 
 

Il presente atto viene reso pubblico mediante affissione all’albo istituzionale, pubblicazione sul sito 

istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente».  
          

  

 
                                                                                                                                                                                                                                       
Il Dirigente scolastico 

                                                                                                     prof.
ssa

 Alessandra Pascotto 
                                                                                                                                                                             (Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                                                                                                                           ai sensi del D.Lgs 82/05 s.m.i. e norme collegate) 
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