
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TORBOLE CASAGLIA 

“Rita Levi-Montalcini” 
25030 Torbole Casaglia (BS) – Via Garibaldi n. 30 

Tel/fax: 030 2650461 
bsic89100l@istruzione.it - bsic89100l@pec.istruzione.it 

C.F. 98169870171 – codice mecc. BSIC89100L 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 275/1999, recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018: Regolamento concernente le “Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

     VISTO il Programma Annuale 2020, approvato con delibera n. 26 del Consiglio di Istituto  

in data 14/12/2019;  

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 - Nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 - Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il PTOF 2019/2022  

     VISTO il regolamento d’istituto per la selezione degli esperti esterni ai sensi dell'art. 45 comma    
     2 del D.I. n. 129 del 2018, approvato con delibera n° 30 CDI 14 Dicembre 2019.  

 

VISTA la necessità di selezionare n. 1 figura di esperto all’Istituto Comprensivo per la 
realizzazione del progetto di musicoterapia 

ACCERTATA l’oggettiva impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno 
dell’Istituto Comprensivo tramite avviso interno pubblicato in data 03/01/2020 

 

 

 
DETERMINA 

di indire la procedura di selezione ai fini conferimento incarico di n. 1 “ESPERT0 
ESTERNO” all’Istituto Comprensivo, per il progetto sopraindicato. 

L’avviso di selezione allegato è parte integrante del presente provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Roberta Panico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI N° 1 ESPERTO ESTERNO 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento n.1 “ESPERTO 
ESTERNO” all’Istituto Comprensivo per la realizzazione del progetto di musicoterapia per 64 ore di lezione 
destinate a gruppi di alunni del’Istituto Comprensivo nel periodo gennaio-giugno 2020 con le seguenti 
finalità: 

 Fornire agli alunni mezzi alternativi per esprimersi e far trovare loro occasioni per star bene a 

scuola facilitando la socializzazione e la cooperazione; 

 Sviluppare le capacità espressive e comunicative stimolando la musicalità, l’armonia, il 

ritmo, la vocalità; 

 Comprendere la musica come linguaggio ed espressione sociale, universale e culturale; 

Il calendario del progetto sarà predisposto in accordo con il dirigente scolastico e con i team e/o 
consigli di classe degli allievi coinvolti. Il personale reclutato dovrà essere disponibile a: 

• predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi, in relazione ai 
bisogni dei singoli allievi; 

• essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari previsti nel calendario; 

• redigere una breve relazione conclusiva delle attività del progetto. 
Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione 

Possono partecipare alla selezione di cui al presente avviso esperti esterni che siano in possesso dei titoli 
e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. Come requisiti di ammissibilità per il 
conferimento dell’incarico, occorre: 

 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 che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale 
strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 

 
I titoli culturali necessari per accedere alla selezione in parola sono elencati nella tabella di valutazione di 
cui all’art. 4 del presente avviso. Gli ulteriori titoli professionali/titoli di servizio/altri titoli posseduti saranno 
valutati, tramite attribuzione di un punteggio, solo se aventi ricaduta sulle attività del modulo per il quale 
si concorre all’attribuzione dell’incarico. L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla 
selezione comporta in qualunque momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 
procedura di affidamento dell’incarico. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 
445/2000, art. 46; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. 

 
Art. 3 – Durata dell’incarico 

 
L’incarico di esperto esterno per i moduli in oggetto avrà decorrenza dalla data di conferimento; non 
è automaticamente rinnovabile. La durata oraria di ciascun incontro sarà definita in sede di 
predisposizione del calendario. 

 
Art. 4 – Procedura di selezione 

 
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, 
con numero dispari di componenti, appositamente costituita dopo il termine di scadenza per la 
partecipazione alla selezione. La Commissione provvederà all’assegnazione di un punteggio, 
secondo i parametri riportati nella tabella sottostante ed alla stesura di una graduatoria in base a cui 
procedere all’aggiudicazione della selezione: 

 
 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO - PROGETTO MUSICO TERAPIA 



  

 
 

   
 

 

 

 

 

 

NUMERO TITOLI CULTURALI DI ACCESSO PUNTI 
   

1 

DIPLOMA IN MUSICOTERAPIA (valutabile: n. 1 
titolo) 

- voto 110: punti 10 

- voto da 100 a 109: punti 7 
- altra votazione: punti 5 

+ 1 punto per la lode 
 

   

   
   

2 

Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo per ogni titolo: punti 3 

previsto nel modulo per il quale si concorre 
(master, 

  specializzazioni, ecc.) 

 (max valutabile: n. 3 titoli)  

   

   

 

ALTRI TITOLI PROVESSIONALI/ 
ESPERIENZE LAVORATIVE  

  1 DIPLOMA DI CONSERVATORIO    5 punti 

2 
Altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle 
attività per ogni esperienza: punti 2 

 

del modulo formativo per il quale si concorre 
(max  

 valutabile: n. 3 esperienze)  

3 
Pubblicazioni attinenti le attività del modulo 
formativo per ogni pubblicazione: punti 1 

 per il quale si concorre (max valutabile: n. 3  

 pubblicazioni)  

4 
Corsi di aggiornamento attinenti le attività del 
modulo per ogni corso: punti 0,5 

 

formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  

 corsi)  



In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 

 abbia la minore età.



  
Il dirigente scolastico si riserva di: 
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, 

purchè pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso di selezione 
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso di selezione, a proprio insindacabile 

giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo; 
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini 

relazionali o motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate 

- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la 
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione 
nonché la decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli 
artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

 

 
La graduatoria provvisoria di cui sopra diverrà definitiva il terzo giorno dalla data della sua 
pubblicazione all’Albo on line del sito istituzionale www.ictorbolecasaglia.edu.it; trascorso tale 
termine senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico 
al candidato vincitore. 
Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di 
partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione, debitamente 
firmata, entro e non oltre le ore 10,30 del 15/01/2020:  
• tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: bsic89100l@istruzione.it;  
L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione, come di seguito indicato: 
1. la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato n. 

1; 
 

2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei 
titoli culturali, professionali e di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile 
posseduto; 

 
3. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo 
l’allegato n.2. Nell’oggetto della posta elettronica ordinaria, dovrà essere apposta la dicitura: 
Selezione ESPERTO ESTERNO DI MUSICOTERAPIA . 

 
Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza 
sopraindicato e non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.  
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di 
scadenza della selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del 
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 
forza maggiore.  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga espressamente 
all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. Tutte le istanze dovranno essere firmate 
e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento europeo 
679/2016.  
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente 
sottoscritte. 
 Art. 6 – Esclusione domande di partecipazione  
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione  se: 
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo; 

- prive di uno degli allegati richiesti; 

- prive di firma, laddove richiesto. 



 
 
Art.7 - Compenso  
Il compenso orario è stabilito in € 35,00 lordo dipendente, per le ore in presenza del corso e 
per l’attività di documentazione.  
Il compenso di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri a carico Amministrazione (ritenute 
Inps ex Inpdap c/pensione, Irap, Inps disoccupazione se dovuti). 
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva 
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi di riferimento del presente incarico. 

Art. 8 – Conferimento degli incarichi 
 
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 4 del presente avviso  il Dirigente Scolastico procederà a conferire al 
candidato vincitore della selezione un incarico di docente esperto esterno, mediante apposito provvedimento. I 
compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento europeo 679/2016,si informa che:  
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto del presente avviso di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della 
loro riservatezza; 
 
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura 

di selezione; 
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; 
 
- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta Panico; 
 
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 15 e s.s del Regolamento europeo 
679/2016. 

Art. 10 – Controversie  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso di selezione, il 
foro competente è quello di cui al Regio Decreto n. 1611 del 30/10/1933. 
Art. 11 – Rinvio alla normativa  
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso di selezione, si fa espresso 
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. 
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale.  
Art. 12 – Pubblicità dell’avviso 
Il presente avviso è:  
- pubblicato sul sito web istituzionale 
www.ictorbolecasaglia.edu.it  

–  Albo  on  line  e  Amministrazione trasparente 
 
 
Allegati:  
- allegato n. 1: domanda di partecipazione; 

- allegato n. 2: scheda di autovalutazione titoli 



  
Allegato 
n. 1 

 

Alla Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
di Torbole Casaglia 

 
Il/La sottoscritto/a_        _    
                           

nato/a a _     (  _il   _,  
                        

residente a 
_  (   

) 
cap_ via _ _  

                       

n.  
, telefono 
___  

_ 
cell.           e-mail    

                 

codice fiscale __    _ qualità di    

_               __      _  
                           

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per conferimento incarico di n.1 “ESPERTO ESTERNO” 
all’Istituto Comprensivo, per il PROGETTO DI MUSICOTERAPIA DI N. 64 ORE. 

  

 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false 
comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa 
graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
dichiara, sotto la propria responsabilità, di: 
 
 

O essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea 

O essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 
O non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 
O non essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

 
O non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia; 

 
O essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza 

professionale strettamente correlata al contenuto delle prestazioni richieste. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di 
selezione esterna per la quale concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza 
riserve. 
 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà 
predisposto e senza riserve. 
 
Si allega: 
 
1. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso 

dei titoli culturali, professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile 
posseduto; 



 

2. la scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo 
l’allegato n.2. 

 
 

data _ _ firma  
 

 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi dell’art.13 e 14 del 
regolamento europeo 679/2016, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
 

 

data _ _ firma  



 

Allegato n. 2 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 
Torbole Casaglia 

 
_ _ _  

       
 cognome  nome  data e luogo di nascita    

TITOLO DEL MODULO:  
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO DI 
MUSICOTERAPIA 

 

 

NUMERO 
TITOLI CULTURALI DI 
ACCESSO PUNTI 

AUTOVALUTAZIONE 

    

1 

DIPLOMA IN MUSICOTERAPIA 
(valutabile: n. 1 titolo) 

- voto 110: punti 10 

- voto da 100 a 109: punti 7 
- altra votazione: punti 5 

+ 1 punto per la lode 
 

 

    

   
 

   
 

2 

Altri titoli culturali afferenti 
l’intervento formativo per ogni titolo: punti 3 

 

previsto nel modulo per il quale si 
concorre (master, 

 

 

 specializzazioni, ecc.) 
 

 (max valutabile: n. 3 titoli)   

   
 

    

  
 

 

 

 

data _ _ firma  

 

ALTRI TITOLI PROVESSIONALI/ 
ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI 

AUTOVALUTAZIONE 

  1 DIPLOMA DI CONSERVATORIO    5 punti 
 

2 
Altre esperienze lavorative aventi 
ricaduta sulle attività per ogni esperienza: punti 2 

 

 

del modulo formativo per il quale si 
concorre (max  

 

 valutabile: n. 3 esperienze)   

3 
Pubblicazioni attinenti le attività del 
modulo formativo per ogni pubblicazione: punti 1 

 

 

per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3  

 

 pubblicazioni)   

4 
Corsi di aggiornamento attinenti le 
attività del modulo per ogni corso: punti 0,5 

 

 

formativo per il quale si concorre 
(max valutabile: n. 3  

 

 corsi)   



 

 





 
 
 



 


