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Prot. n. 7093/B15        Palermo, 06/12/2013 
     
      Al sito web: www.iccolozzabonfiglio.it 
      All’Albo Pretorio Istituzionale on-line 
      Alle Istituzioni Scolastiche di Palermo e provincia 
      All’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  

   Uff. XV Ambito Territoriale per la prov. di Palermo 
 
        

OGGETTO:  Bando per selezione esperto esterno. 
 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto  D.I. n.44 del 01/02/2001 e il D.A. 895/01 del 31/12/2001 della Regione Siciliana; 

Vista  la Delibera n. 4 Consiglio di  Istituto del 29/11/2011, con la quale è stato approvato il 
Regolamento interno per le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture in 
economia; 

Visto   i bisogni emersi relativamente alla possibilità di creare situazioni di R/A supportate dalla 
formazione guidata da esperti, rivolta a docenti di sostegno e integrate da azioni di 
sperimentazione in gruppo rivolta a gruppi costituiti da alunni diversamente abili e altri 
compagni; 

Visto   il progetto redatto dalla Commissione integrazione coordinato dall’ insegnante referente 
alunni diversamente abili; 

Visto   la nota prot. n. 9573/C14 del 05/11/2012, inerente l’assegnazione del finanziamento da parte 
dell’Istituto comprensivo Statale Antonio Ugo di Palermo, relativa ai fondi della  
sperimentazione CTRH; 

Viste   le delibere di approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
 

INDICE 
 

la selezione di n.01 Esperto in musicoterapia per lo svolgimento del progetto : “La musica nel corpo” della 

durata di ore 24. 

Possono partecipare alle selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
TITOLO PUNTEGGIO PREVISTO 

Diploma quadriennale in musicoterapia 5 
Docenza effettuata in analoghi progetti 5 per ogni docenza fino a un max di 10 corsi 
 
Presentazione delle domande 
Gli interessati alla selezione devono presentare apposita domanda, utilizzando esclusivamente l’allegato 
modello (All. 1- Modulo di domanda).  
Alla domanda devono essere allegati: 
1. Curriculum vitae, comprovante il possesso delle competenze, dei requisiti e dei titoli richiesti, redatto 
obbligatoriamente in formato europeo; 
2. Traccia metodologica dell’intervento didattico che si intende svolgere per l’attività richiesta (Allegato 2) 



3. Fotocopia di documento d’ identità personale e codice fiscale. 
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR. 
28.12.2000 n. 445. 
Le domande d’incarico dovranno pervenire esclusivamente con consegna brevi-manu alla Segreteria dell’ 
Istituto, ufficio Protocollo entro le ore 12,00 del giorno 23 del mese di dicembre 2013. Saranno escluse le 
richieste pervenute con altri   mezzi ed oltre la data determinata. Sulla busta, debitamente sigillata, dovrà 
essere riportata la dicitura: “Bando di selezione di esperti per la realizzazione del progetto “La musica nel 
corpo” 

Selezione delle domande 
La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base del possesso dei 
titoli di accesso, della tabella di valutazione delle competenze, dei requisiti e dei titoli, in precedenza  
riportata. Ultimata la valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata per 5 gg. 
all’Albo on-line della scuola e sul relativo sito web. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente 
Scolastico entro il termine superiormente stabilito. Decorso tale termine, il Dirigente Scolastico, provvederà 
alla ratifica della graduatoria provvisoria, che diverrà definitiva ed avrà validità per tutto il periodo di 
realizzazione delle attività, e verrà pubblicizzata mediante affissione all’Albo on-line della Scuola e sul sito 
web dell’ Istituzione scolastica. Avverso la graduatoria definitiva gli interessati potranno proporre ricorso al 
TAR competente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente il Dirigente Scolastico 
procederà all’assegnazione dell’incarico ed alla stipula del contratto. L’incarico sarà attribuito anche in 
presenza di una sola domanda corrispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio verrà data 
precedenza al candidato più giovane. La convocazione avverrà, esclusivamente, via e-mail. La mancata 
presentazione alla convocazione comporterà l’esclusione dal bando.  
L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale che non darà luogo a nessun 
trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l’esperto dovrà provvedere in 
proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, sollevando l’istituzione da 
qualsiasi tipo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, a tal fine il contraente dovrà essere in 
possesso di personale polizza assicurativa sia r.c. che infortunio da esibire prima della sottoscrizione del  
contratto.  
La retribuzione oraria lorda onnicomprensiva degli oneri riflessi dello Stato è di € 50,00, che verrà 
corrisposto al termine delle attività effettivamente espletate e documentate da apposita documentazione.  
Il pagamento dell’attività avverrà entro 30 giorni dal termine dell’erogazione della prestazione con rimessa 
diretta sul conto corrente dedicato sul quale dovranno transitare tutte le operazioni relative alla 
fornitura/servizio, previa presentazione di fattura/documento fiscale, e soltanto dopo l’avvenuto 
accreditamento a questa Istituzione Scolastica da parte dell'Autorità di Gestione dei fondi relativi all'azione 
e/o Enti di competenza. Fino a tale data nulla potrà essere richiesto dalla ditta fornitrice. L’esperto dovrà 
rinunciare, sin da ora alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica, ai sensi del decreto legislativo del 9 
ottobre 2002, n. 232, in attuazione della direttiva CEE 200/35, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali.  
Prima di procedere al pagamento l’Istituzione scolastica sarà tenuta ad effettuare la verifica degli 
inadempimenti presso Equitalia s.p.a. (art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall'articolo 
2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 
286 e dal successivo regolamento attuativo) al fine di accertare, prima di effettuare il pagamento, a 
qualunque titolo, di somme di importo superiore a 10 mila euro, se il beneficiario del pagamento sia 
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. 
L’Istituzione scolastica è tenuta, inoltre, ad effettuare il controllo sulla regolarità contributiva (D.U.R.C) sia 
in fase precedente la stipula del contratto, sia in fase di liquidazione. In caso di esito negativo del DURC , 
non si procederà al pagamento e si attiveranno le procedure previste dalla vigente normativa. L’esperto si 
impegna a presentare la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'Art. 3, legge 
13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n. 187 convertito in legge, con 
modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217. Per gli Esperti, eventualmente dipendenti da altri Enti o 
Amministrazioni, ai sensi dell’art. 53 D.L. 30/03/2001 n. 165, costituisce requisito essenziale per la stipula 
del contratto, la regolare autorizzazione dell’Ente o amministrazione di appartenenza ad assumere l’incarico. 
L’esperto dovrà essere inoltre disponibili a: 
o Partecipare ad eventuali incontri previsti per la realizzazione delle attività; 



o Predisporre, insieme al referente del progetto del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 
contenuti ed eventuali materiali prodotti. Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali di 
approfondimento sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche 
della singola attività, a proprie spese; 
o Preparare, in sinergia con il docente referente, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 
formativo; 
o Fornire una relazione finale sul lavoro svolto; 
o Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 
La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dall’incarico 
eventualmente già conferito. Il presente bando viene inviato via e-mail a tutti i destinatari di cui in epigrafe, 
con preghiera di affissione al relativo albo e di massima pubblicizzazione. Esso sarà inoltre pubblicato sul 
sito dell’istituto ed affisso all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 
Allegati: 
ALLEGATO 1– Modello domanda di partecipazione; 
ALLEGATO 2 – Traccia programmatica dell’intervento. 
 
       F.to Il Dirigente Scolastico 
       Mariapina Di Mauro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO - 1 
Domanda di partecipazione alla selezione 

ESPERTI ESTERNI 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. COLOZZA/BONFIGLIO 
VIA Imera, 32 

90138 - PALERMO 
 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a_____________________ prov._____ 
 
il______________e residente  in _______________  via ________________________________________  
 
CAP _____________città _________________________  
 
Cod. Fiscale _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  Tel____________________ cell. ______________________ 
  
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO/A per il progetto sotto indicato: 
“La musica nel corpo”. 
 
In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi: 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 
TITOLO PUNTEGGIO 

PREVISTO 
PUNTI INDICATI 

DAL CANDIDATO 
PUNTEGGIO ASSEGNATO 

DAL D.S. 
Diploma quadriennale in 
musicoterapia 

5   

Docenza effettuata in 
analoghi progetti 

5 per ogni docenza 
fino a un max di 10 

corsi 

  

  Totale a cura del 
candidato: 
 

Totale a cura del D.S.: 

 
Inoltre dichiara : 
·  di aver letto il bando e di accettarlo integralmente; 
Allega alla presente domanda 
1. curriculum vitae in formato europeo 
2. traccia programmatica dell’intervento 
3. fotocopia documento d’identità personale e codice fiscale. 
4. dichiarazione di non essere dipendente dell’Amministrazione scolastica. 
TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico,saranno trattati nel rispetto 
del D.L.vo 196 del 30 giugno 2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti 
connessi al rapporto di lavoro. 
 
 
Data          FIRMA 
 
 
 
 
 



ALLEGATO - 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.C. COLOZZA/BONFIGLIO 
VIA Imera, 32 

90138 - PALERMO 
 
TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO DIDATTICO CHE SI INTENDE SVOLGERE 
PER L’ATTIVITÀ RICHIESTA 
 
Il/La sottoscritto/a___________________________________nato/a_____________________ prov._____ 
 
il______________e residente  in _______________  via ________________________________________  
 
CAP _____________città _________________________  
 
Cod. Fiscale _ _ _  _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  Tel____________________ cell. ______________________ 
  
Indirizzo di posta elettronica ______________________________________________________________ 
 
in relazione alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto “La musica nel corpo”  

PRESENTA 
la seguente traccia programmatica dell’intervento didattico che intende svolgere per l’attività richiesta: 
Finalità: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Obiettivi: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Contenuti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Metodologie: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Mezzi Strumenti: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Verifica e  valutazione: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Competenze attese: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Prodotti finali.: 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Data,          FIRMA 


