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Prot. N. 2223/A22 del 10.04.2017 

All’albo dell’Istituto 

 Sede  

Al Sito web della scuola  

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI N.1 ESPERTO ESTERNO PER IL PROGETTO 

CURRICOLARE PER ALUNNI BES “I COLORI DELLE EMOZIONI”  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Vista la delibera del consiglio d’istituto n. 2 del 14/02/2017 in merito all’approvazione del 

programma annuale E.F. 2017;  

Vista la L. 107/2015;  

viste le delibere del Collegio dei docenti del 02/09/2016 e del 9/09/2016; 

vista la delibera del collegio docenti n. 2 del 21/02/2017;  

 

 

 

EMANA 

Un bando per la selezione di 

N.1 Esperto esterno: 

Descrizione dei ruoli: 

-L’esperto esterno in musicoterapia nell’ambito della riabilitazione neuro-motoria e psico-affettiva 

in età evolutiva si occuperà della: 
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a) Organizzazione, gestione e conduzione delle attività laboratoriali svolte in orario curricolare con 

piccoli gruppi di alunni BES della scuola dell’infanzia e delle classi prime della scuola primaria;  

b) Strutturazione di attività che permettono al meglio di valorizzare il fattore emozionale come 

componente indispensabile dell’apprendimento inteso come processo globale di crescita e di 

formazione della persona. 

 

REQUISITI RICHIESTI: 

Gli aspiranti saranno valutati in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli: 

 

-titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento: corsi certificati specifici in 

musicoterapia, musicologia e didattica della musica rilasciati da Enti territoriali autorizzati 

alla formazione. 

-titolo di studio: diploma, laurea, dottorato di ricerca. 

Valutazione titolo: 

-Diploma  

Valutazione titolo PUNTI 1  

Diploma di Laurea V.O. o quinquennale  

Valutazione titolo:  

PUNTI 2 per voto laurea da 90 a 93  

PUNTI 3 per voto di laurea da 94 a 97  

PUNTI 4 per voto di laurea da 98 a 101  

PUNTI 4.5 per voto di laurea 102 a 104  

PUNTI 5 per voto di laurea 105 a 110 e lode 

Titoli professionali: 

- Esperienza almeno decennale (in ciascuna delle figure di seguito elencate): docente, magister, 

formatore e ricercatore nell’insegnamento della musicoterapia e delle discipline della comunicazione 

non verbale presso corsi di formazione e di aggiornamento su metodologie didattiche per musico 

terapisti, riabilitatori, insegnanti, counselors, in Italia e all’estero, presso Università ed istituti di 

formazione in musicoterapia (modello Benenzon); 

PUNTI 1 per ciascuna esperienza/incarico 

-Esperienza almeno decennale con incarico di pratica clinica della musicoterapia presso strutture 

territoriali della riabilitazione neuro-motoria e psico-affettiva dell’età evolutiva, della riabilitazione 

psico-sociale dell’adulto; 

PUNTI 1 per ciascuna esperienza/incarico 

 

-Partecipazione, in qualità di relatore, a congressi, convegni, stage , seminari, corsi di formazione e ad 

altre attività di rilievo scientifico, presso Università ed istituti di formazione in musicoterapia (modello 

Benenzon), pubblicazioni inerenti la tipologia di intervento. 



PUNTI 1 per ciascuna esperienza/incarico 

 

-Esperienze formative già svolte sul territorio di Scampia; 

PUNTI 1 per ciascuna esperienza/incarico 

 

 

NUMERO ORE ASSEGNATE: 

n. ORE 30;  

 

 

Presentazione domanda di partecipazione 

 

Gli esperti esterni interessati potranno presentare la propria candidatura, a mezzo raccomandata con 

ricevuta di ritorno, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/04/2017 all’ufficio protocollo dell’IC 

Virgilio IV Via Labriola 10H Napoli, CAP 80144, in busta sigillata con l’apposizione della dicitura 

“Partecipazione bando di selezione n.1 esperto esterno Progetto di sperimentazione per alunni BES: 

“I COLORI DELLE EMOZIONI”. Saranno ammesse le domande inviate via mail esclusivamente 

con PEC all’Indirizzo Pec dell’Istituto NAIC8AF00E@pec.istruzione.it. Per le domande inviate via 

posta non farà fede il timbro postale. 

La domanda dovrà essere corredata di: curriculum vitae et studiorum in formato europeo, titoli 

culturali. Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda (pena l'esclusione): 1. cognome e nome 2. 

luogo e data di nascita 3. codice fiscale 4. residenza con l'indicazione della via, numero civico e 

c.a.p. 5. In caso di appartenenza ad altra pubblica amministrazione è necessario presentare 

l’autorizzazione a svolgere l’incarico e/o autocertificazione che escludano eventuali incompatibilità. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sito web.  

 

DURATA DELL’INCARICO:  

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo di APRILE-GIUGNO 2017. 

 

IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE:  

Le prestazioni saranno retribuite ad ore. Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore 

effettivamente svolte, è stabilito da un minimo di €35,00(trentacinque/00) ad un massimo di 

€50,00(cinquanta/00); il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di IVA, se dovuta, e di 

ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione. Ai fini della 

liquidazione, le ore di servizio dovranno essere prestate e documentate nei modi usuali e tale 



documentazione sarà consegnate all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a tutta 

la documentazione prodotta. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte 

dell’Istituto dei fondi comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Per il personale 

dipendente da società private, associazioni, cooperative, enti di formazione, o anche dalla Pubblica 

Amministrazione, l’assegnazione dell’incarico è subordinata all’autorizzazione scritta dell’Ente di 

appartenenza. L’esperto predisporrà una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

corrispondenti ai segmenti disciplinari e alle competenze da acquisire. L’esperto si impegna alla 

consegna di accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati conseguiti. 

L’esperto si impegna ad accettare e rispettare il calendario già predisposto da questa Istituzione 

scolastica, senza possibilità di apportare alcuna variazione. 

 

 

VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI:  

 

A partire dalla data di scadenza di presentazione delle candidature, il Dirigente Scolastico e la 

Commissione di Valutazione ad hoc nominata valuteranno le domande pervenute e le relative 

documentazioni. Gli esperti saranno individuati sulla base del punteggio raggiunto in riferimento a 

titoli, alle esperienze e alle competenze documentate, in relazione ai bisogni, secondo i criteri 

stabiliti dagli Organi collegiali, a giudizio insindacabile della Commissione, e riportati 

sinteticamente nella griglia di valutazione. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una 

sola istanza, purché rispondente ai requisiti richiesti. Le candidature prive di documentazione e/o 

incomplete, inviate e ricevute fuori termine o con modalità diverse da quelle indicate non saranno 

prese in considerazione. Su richiesta della scuola, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio 

con il Dirigente scolastico per verificare la coerenza tra i curricula presentati e le figure degli esperti 

richieste dal bando, e la progettualità proposta per la formazione. Trascorsi 10 giorni dalla scadenza 

del bando, i candidati non contattati dalla scuola potranno considerarsi non selezionati.   

 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI  

Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale. I contratti 

avranno durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto.  

 

PRIVACY  

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche. Informativa ai 

sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 



comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di 

cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof.ssa Lucia Vollaro  

                                              Firma autografa omessa  

                                            ai sensi del Dlgs 39/93 


