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AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – 

 – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressione corporea. Azione 10.2.2 Azioni di integrazioni e potenziamento delle aree disciplinari 

di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 

del 21/02/2017 – competenze di base 

Progetto: ““Dire, fare, giocare: emozioni in gioco.” N°4 Moduli  

Codice identificativo progetto:10.2.1.A-FSEPON-SA-2017-7 CUP: B25B17000160006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n.165 del 30/03/2001;  

VISTA  la legge n.244 del 24/12/2007; 

VISTO  il DPR 8 marzo 1999, n.275, recante “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Circ.02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti- mento Funzione Pubblica, Ufficio 

Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015, n.107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  

VISTO  l’Avviso Pubblico, MIUR AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 PON " Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo 

(FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle capacità di 

docenti formatori e staff. Azione 10.2.1A – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressione corporea.  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti del 23/03/2017, concernente l’approvazione della partecipazione dell’Istituto 

Comprensivo 2 di Porto Torres all’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la realizzazione del progetto “Dire, 

fare, giocare: emozioni in gioco” con la realizzazione di 4 moduli:  

2 di tipologia “Musica”:Musicoterapia - ModelloBenenzon 2,Musicoterapia- Modello Benenzon 1; 

2 di tipologia ”Espressione corporea(attività ludiche, attività psicomotorie): Giochiamo con le emozioni, Le emozioni giocano con noi. 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istitutodel 19 aprile 2017, concernente l’approvazione del progetto “Dire, fare, giocare: emozioni 

in gioco” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del PON “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020 – Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico -10.2 – “miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto delle capacità di docenti formatori e staff. Azione 10.2.1 – azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressione corporea; 

VISTE  le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le modalità indicate 

nell’avviso AOODGEFID \ Prot. n. 1953 del 21/02/2017, emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola 

– Competenze e Ambienti per l’apprendimento”-Annualità 2014-2020; 

VISTE  le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot.38115 del 18/12/2017 chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTI  i chiarimenti forniti dal MIUR con la nota prot.34815 del 02/08/2017 e nota prot n. 35926 del 21/09/2017 “attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA  la circolare n. 31732 del 25/07/2017, “aggiornamento delle linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n. 1588” 

VISTO  il D.I. 1 febbraio 2001 n.44, - “Regolamento concernente Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche”; 

VISTO  IL Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 – Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  l’art.35 del CCNL 2006-2009 e 2016-2019 Comparto Scuola, concernente le Collaborazioni Plurime del personale in servizio 
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presso le Istituzioni Scolastiche; 

VISTO  il Programma Annuale E.F. 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.5 dell’07/02/2018 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico relativo all'assunzione in bilancio del progetto autorizzato, prot.n.502 del 23/01/2018; 

 

 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di personale esperto per ricoprire 

incarichi, relativamente alla tipologia modulo “Musica”, consiste di due moduli: 

“Musicoterapia - ModelloBenenzon 2” e“Musicoterapia- Modello Benenzon 1” riferiti al progetto “Dire, fare, giocare: emozioni in gioco.”  

 

Le azioni di formazione sono rivolte agli alunni della scuola dell’infanzia. 

 

Tipologia modulo: Musica 

 

Titolo: Musicoterapia- Modello Benenzon 2 e Musicoterapia- Modello Benenzon 1 

Destinatari: n.2 gruppi di 20 alunni (tot.40), entrambi per la Scuola dell’Infanzia plesso “De Amicis ” e Scuola dell’Infanzia  plesso “ 

Monte Angellu ”    

I moduli si svolgeranno nel plesso della scuola di Monte Angellu 
 

Descrizione modulo: 30 ore con incontri di 2 ore ciascuno. Il modello di musicoterapia che verrà utilizzato è quello Benenzon, un 

modello di musicoterapia attiva e non verbale. La proposta musicale che il musicoterapeuta rivolge ai bambini mira al loro diretto 

coinvolgimento attraverso la produzione sonora con la voce, il corpo e semplici strumenti musicali appositamente studiati per la 

didattica e la musicoterapia. La relazione con il musicoterapeuta e il gruppo si costruisce in un clima ludico e assume la forma, tra le 

altre, di un dialogo sonoro secondo un percorso che porta dalla sperimentazione informale dell’alternanza suono/rumore e silenzio, 

ad una sempre maggiore strutturazione ritmico-melodica, senza per questo sacrificare la dimensione creativa dell’esperienza. 
 

Figure professionali richieste: 

Musicoterapeuta esperta nel modello Benenzon. 
 

Data inizio prevista: Febbraio 2019 
 

Data fine prevista: Giugno 2019 
 

Le attività si svolgeranno in orario aggiuntivo per gli alunni e preferibilmente di sabato mattina 

 

 

 

 

Art.1 – Profilo del formatore 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente Avviso, conformando altresì 

la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato nello specifico, peri vari moduli, da questa istituzione scolastica.  

 

Art.2 – Sede di svolgimento dei laboratori formativi 

I laboratori si svolgeranno nel plesso della scuola di Monte Angellu 

 

Art.3 – Requisiti generali di ammissione 

In relazione al percorso di formazione del suddetto modulo, sono ammessi a partecipare alla selezione, utilizzando il modello allegato al 

presente bando (Allegato 1):  

 Liberi professionisti e/o esperti con specifica professionalità ed esperienza nelle tematiche del modulo ed eventuali esperienze 

pregresse nella conduzione di laboratori per alunni, attinenti a quelli proposti; 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 Godere dei diritti civili e politici;  
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 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;  

 Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta.  

 Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del predetto DPR n.445/2000 e successive mm. ed ii., implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto 

DPR n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 C.C. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 

l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

 

Art.4 – Compiti del formatore 

In particolare il formatore ha il compito di:  

 partecipare agli incontri propedeutici di organizzazione e condivisione dei percorsi formativi, organizzati dall’Istituto;  

 elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori individuali che di gruppo, nei quali favorire 

l’interazione tra alunni e lo scambio di esperienze, rispettando le tematiche indicate nei rispettivi moduli; 

 consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti-normativa elaborati ecc.) per la pubblicazione nelle 

pagine dedicate del sito Internet dall’Istituto e nella piattaforma GPU Indire, a tal proposito il professionista rilascia all’Istituto 

apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

 tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dall’Istituto 

conferente; 

 coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

 documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali 

questionari proposti dal MIUR; 

 compilare la sezione dedicata all’Esperto nella piattaforma GPU Indire 

Art.5 – Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento di incarico di esperto il compenso orario di formazione è pari ad Euro 70,00 lordo stato onnicomprensivo di tutti gli 

oneri e ritenute di legge (Cassa previdenziale-IRAP- ritenute IRPEF-IVA). 

 

Art.6 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale max di 100 punti, sommando il punteggio attribuito per titoli professionali, 

culturali e di servizio dichiarati dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

dichiarato nel curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo e nella domanda di candidatura – allegato 1. 

I titoli, servizi ed esperienze professionali valutabili devono essere in possesso dei candidati all’atto di presentazione della candidatura. Ai 

fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che: per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, di 

servizio e professionali, in relazione all’area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri esposti nella seguenti tabelle:  

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER ESPERTO MODULI 

- Musicoterapia - Modello  Benenzon 2 

- Musicoterapia - Modello  Benenzon 1 

TITOLIED ESPERIENZE PUNTI 

Laurea Magistrale  Punti 8 

Laurea (4 o 5 anni) pertinente alla materia del modulo Punti 4 

Laurea triennale 

 

Punto 1 

(Non si somma al 1° punto) 

Specializzazione in Musicoterapia-Modello Benenzon Punti 3 

Servizio prestato a Tempo Indeterminato in qualità di docente da 5 anni a 10 anni Punti 2 
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Servizio prestato a Tempo Indeterminato in qualità di docente da 11 anni a 20 anni Punti 4 

Servizio prestato a Tempo Indeterminato in qualità di docente da oltre 20 anni Punti 5 

Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti la 

tematica oggetto del Modulo per cui si propone la candidatura, organizzati dal l’Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali 

e periferici del MIUR (USR,Istituzioni Scolastiche, enti di ricerca e enti di formazione, associazioni accreditate dal MIUR, 

ISFOL, FORMEZ, INVALSI 

Punti 5 per ogni incarico 

(max 20 punti) 

Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti la 

tematica oggetto del Modulo per cui si propone la candidatura, organizzati da Enti e dalle Regioni 

Punti 3 per ogni incarico 

(max 12 punti) 

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o referenti a progetti regionali, 

nazionali e/o internazionali, su argomenti inerenti la tematica oggetto del modulo  

Punti 3 per ogni esperienza 

(max 12 punti) 

Certificazione alla partecipazione in qualità di discenti a seminari/corsi di formazione/aggiornamento, della durata minima 

di ore 10, su argomenti inerenti la tematica oggetto del modulo  

Punti 2 per ogni attestato 

(max 10 punti) 

Partecipazione documentata a progetti di musicoterapia per bambini della scuola dell’infanzia Punti 2 per ogni attestato 

(max 10 punti) 

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali che affrontino argomenti inerenti la tematica 

oggetto del modulo  

Punti 2 per ogni 

pubblicazione 

(max 10 punti) 

 

 

Art.7 – Modalità e termini di presentazione delle candidature 

 

Gli interessati, pena esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione (Allegato 1) contenente le dovute 

autocertificazioni - debitamente firmata e corredata da un documento d’identità valido, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo 2 di Porto Torres - entro e non oltre le ore 11:00 del 31 gennaio 2019, tramite una delle seguenti caselle di posta elettronica: 

ssic842003@istruzione.it  ossic842003@pec.istruzione.it 

La domanda di partecipazione (Allegato 1), corredata degli allegati: 

• Curriculum vitae, in duplice copia di cui una copia in formato europeo e una copia resa anonima per la pubblicazione; 

• Copia del documento di identità in corso di validità; 

Saranno escluse dalla valutazione: 

• Le domande non redatte con l’utilizzo dell’Allegato 1  

• Le domande presentate da candidati privi del titolo di accesso 

• Le domande pervenute oltre il termine  

• Le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando  

• Le domande sprovviste di firma  

• Le domande sprovviste di copia di documento di identità valido e curriculum vitae 

L’Istituto procederà al conferimento di incarico anche in presenza di una sola candidatura purché rispondente alle esigenze formative.  

La Commissione valutatrice, sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, elaborerà la graduatoria di merito provvisoria che sarà 

pubblicata sul sito dell’Istituto www.ic2portotorres.gov.it entro 10 giorni successivi alla scadenza della presentazione delle domande di 

partecipazione. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. Gli incarichi potranno essere revocati in 

qualunque momento, senza preavviso e d’indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività del corso. Qualora il personale individuato intenda rinunciare all’incarico, tale rinuncia potrà avvenire soltanto 

in forma scritta acquisita al protocollo. 

 

Art.8 – Validità temporale della selezione 

 Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità esclusivamente per la selezione delle figure professionali da 

individuare e verranno affisse all’albo dell’Istituto Comprensivo n.2 di Porto Torres.  

 

Art.9 – Ricorsi 

Avverso l’esclusione o nullità, nonché avverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10 giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie. Entro lo stesso termine si può produrre richiesta di correzione degli errori materiali. 

Decisi i reclami, effettuate le correzioni degli errori materiali, verrà pubblicata la graduatoria definitiva.  

 

Art.10 – Responsabile del procedimento 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa M. Letizia Fadda.  

 

Art.11 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.L.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 

adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, 

a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art.12 – Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo n. 2 di Porto Torres www.ic2portotorres.gov.it, 

nell’apposito spazio dedicato al progetto PON-FSE 2014-2020 “Dire, fare, giocare: emozioni in gioco”   

 

Allegati:  

 Allegato 1 – Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli  

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Maria Letizia Fadda 
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