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OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO “MUSICA E COLORI” DESTINATO 
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2019/20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Regolamento Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, concernente le “Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare quanto disciplinato dagli 
artt. 43 e 45; 

VISTO l’art.53 del D.Lgs 165/2001; 

VISTO il C.C.N.L. del 29/11/2007;  

VISTO il C.C.N.L. del 19/04/2018; 

VISTO l’art.7 del D.Lgs 165/2001;  

VISTO l’art. 2222 del Codice Civile;  

VISTO la Circolare n. 2 del 11/03/2008 della Funzione Pubblica; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti  n. 2  del 24/10/2019  relativa all’approvazione dei progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  2019/22 approvato dal C.d. I. il 29/10/2019  con delibera n.48; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sull’attività negoziale approvato dal C.d.I. il 29/10/2019 con delibera n. 49; 

VISTA la determina Dirigenziale prot. n. 835/A6 del 14/02/2020; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 1 esperto con professionalità specifiche alla realizzazione del progetto 
“Musica e colori” destinato agli alunni della scuola dell'infanzia,  a.s. 2019/20 al quale conferire contratto di 
prestazione d’opera; 

VISTO che non sono pervenute candidature interne a seguito della pubblicazione dell'avviso  prot. n. 439/A30 
del 28/01/2020; 

EMANA 

UN AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER REPERIMENTO DI ESPERTO RIVOLTO AI 
DOCENTI ALTRI ISTITUTI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE / PERSONALE ESTERNO 

ALL’AMMINISTRAZIONE 

al fine di reperire  n. 1 esperto per la realizzazione  del seguente progetto: 
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MUSICA E COLORI” destinato agli alunni della scuola dell'infanzia 
 

DESCRIZIONE TOTALE 
ORE 

COSTO 
ORARIO 

Finalità del progetto: 
 promuovere la consapevolezza corporea; 
 promuovere la relazione con l'altro attraverso l'interazione 

musicale e corporea; 
 favorire l'espressione dei propri stati interni (emozioni) 

attraverso il mezzo musicale; 
 incrementare l'interazione con l'altro attraverso l'apertura di 

nuovi canali di comunicazione, 
 utilizzare il canale musicale come mezzo per favorire la 

relazione tra  i bambini. 

15 € 36,00 

Il costo orario si intende comprensivo di eventuale IVA e comunque al lordo degli oneri a carico del 
destinatario del contratto e dell’istituzione scolastica. 

Art. 1 – Personale interessato 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutte le persone fisiche in possesso delle 
professionalità richieste, allegando il proprio curriculum vitae  in formato europeo. 
In base al DPR 445/2000, le dichiarazioni sottoscritte hanno valore di autocertificazione. L’istituto potrà 
effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La falsità e le dichiarazioni 
mendaci implicano responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 
partecipazione alla selezione. Qualora la falsità fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. 
 

Art. 2 – Criteri e modalità di selezione 

La selezione e la valutazione delle domande sarà effettuata alle ore 9.00 del 03.03.2020  dal gruppo di 
valutazione, coordinato dal Dirigente Scolastico, sulla base delle tabelle di seguito riportate. A parità di 
punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.  

 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
Diploma di laurea attinente (quadriennale o 
specialistica/magistrale)  

Votazione fino a 107/110 - pt. 8  
Votazione da 108 a 110 - pt. 10  
Votazione 110/110 e lode - pt. 12  

Laurea triennale attinente (non cumulabile con il 
punto precedente)  

5 pt  

Altri titoli culturali afferenti alla tipologia 
dell'intervento  

1 fino a 5 pt max  

ESPERIENZE PROFESSIONALI  PUNTEGGIO  
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  4 fino a 20 pt max  
Esperienza in qualità di formatore in corsi per 
alunni nel settore di pertinenza  

4 fino a 20 pt max  

 

La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo quanto stabilito dal Regolamento 
per la disciplina delle procedure e dei criteri per l'attribuzione degli incarichi. Ultimate le procedure di 
selezione e valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico redigerà le graduatorie provvisorie che saranno 
pubblicate all'albo dell'istituto, sul sito web.  
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Avverso le graduatorie sarà consentito avanzare formale reclamo entro 5 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. A esperti prescelti sarà data comunicazione individuale. Il Dirigente Scolastico stipulerà un 
contratto di prestazione d'opera occasionale con il personale individuato. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione alla selezione  
Gli interessati al conferimento dell'incarico dovranno produrre domanda in carta libera allegando, pena  
esclusione:  

 Curriculum vitae redatto in formato europeo  
 Fotocopia di un documento di riconoscimento valido  

 
Nella istanza di partecipazione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi 
dell'art 46del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii. :  

 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale/P IVA, residenza, recapiti telefonici;  
 indirizzo di posta elettronica che sarà l'unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e 

dall'istituto;  
 di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell'Unione Europea;  
 godimento dei diritti politici;  
 di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti dalla PA e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.  
 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 02/03/2020 presso l'Ufficio di segreteria 
dell'Istituto Comprensivo sito in via Mons. Agresti, 16 - 50031 Barberino di Mugello (FI) attraverso una delle 
seguenti modalità: consegna a mano; raccomandata A/R; invio tramite pec a fiic818002@pec.istruzione.it. Sul 
plico o nell'oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura "Avviso selezione esperto per 
progetto "Musica e colori" destinato agli alunni della scuola dell'infanzia.  
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per ritardi postali, eventuali disguidi.  
L'istanza dovrà contenere l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 
Le dichiarazioni rese nella domanda e nel CV avranno valore sostitutivo della certificazione ai sensi del DPR 
445/2000. 

Art. 5 – Norme finali 

a. Il compenso dovuto sarà erogato al termine della prestazione previa relazione finale e in presenza 
dell’attestazione delle ore effettivamente svolte dall’esperto controfirmate dal Dirigente Scolastico (che 
ne dichiara l’effettivo svolgimento); 

b. La partecipazione alla gara NON vincola l’Amministrazione appaltante  che avrà facoltà, a proprio 
insindacabile giudizio, di NON procedere all’aggiudicazione o alla realizzazione del progetto senza che ciò 
comporti alcuna pretesa da parte dei concorrenti;  

c. Le domande presentate non potranno essere ritirate/modificate/sostituite; 
d. Valutata l’idoneità dei partecipanti alla selezione, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 

Art. 6 – Privacy e trattamento dei dati 

Ai sensi della L. 196/2003 e del Regolamento UE 769/2016 i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati 
esclusivamente per la procedura selettiva e per la successiva stipula e gestione del contratto. Il conferimento 
di tali dati, compresi quelli giudiziari, ha natura obbligatoria, connessa all'adempimento di obblighi di legge, 
regolamenti e normative comunitarie in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Il 
trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici. 

Il presente bando è pubblicato nelle apposite sezioni (Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio) del sito 
dell’Istituto www.barbescuola.edu.it   

 
        Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Pascotto 

                                                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
                                                                          Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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