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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CARLO AMORE" 

Piazza C. Ottaviano,  97015– MODICA (RG)  

Tel. 0932/774033 - Cell. 3346510093- Fax. 0932/1856094 

 sito web: scuolacarloamoremodica.it-mail ministeriale rgic810007@istruzione.it- mail certificata rgic810007@pec.istruzione.it 
Codice Fiscale: 90012230885  - Codice Meccanografico: RGIC810007 

 

                 Alle sezioni di: 

               Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

del sito internet dell’istituzione scolastica  scuolacarloamoremodica.it 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO DI MUSICOTERAPIA IN FAVORE DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - 

PTOF A.S. 2018/19. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 PREMESSO che nel PTOF per l’a.s. 2018/2019 è prevista l’attivazione del Progetto 

“Musicando insieme”; 

 VISTO che il Progetto “Musicando insieme” ha l’obiettivo di sperimentare nuove metodologie 

educativo- didattiche per l’inserimento di alunni diversamente abili; 

 VISTA la delibera del Collegio dei Docenti N. 155 del 13/12/2018; 

 VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 235 del 13/12/2018; 

 VISTO che il progetto prevede la presenza di un esperto di musicoterapia in orario curricolare; 

 PRESO ATTO delle risultanze del RAV; 

 CONSIDERATO quanto esplicitato nel PDM; 

 VISTA la Determina dirigenziale a contrarre per il reclutamento di un esperto per l’attivazione 

del Progetto “Musicando insieme”; 

 VISTO il bando Interno prot.n.88 del 07/01/2019 per il Reclutamento di Personale interno; 

 VISTO che alla data di scadenza del suddetto bando non vi sono state candidature idonee; 

 VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa all’iter del reclutamento per il personale; 

 VISTO che l’art.35 del CCNL 26/11/2017 prevede la realizzazione di collaborazioni plurime; 

 

INDICE 

 

La presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento di N. 1 Esperto IN SERVIZIO 

PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) in 

Musicoterapia. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il progetto di Musicoterapia sarà rivolto agli alunni diversamente abili della Scuola Primaria dell’I C 

Carlo Amore. Il corso avrà la durata complessiva di 10 ore di lezione, con cadenza settimanale. 

L’inizio è previsto per il Mese di febbraio/marzo 2019 ed il termine per il Mese di aprile /maggio 

2019. 

 

Le attività saranno svolte in orario curriculare con la presenza del personale docente di sostegno 

in servizio presso l’istituzione scolastica. 

 

Il progetto è finalizzato al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

 

 sostenere lo sviluppo neuro psicomotorio; 

 facilitare i rapporti interpersonali;  

 guidare alla realizzazione di sé attraverso l’attivazione delle risorse individuali;  

 attivare sviluppare le capacità cognitive di base;  

 favorire lo sviluppo dell’intelligenza senso-motoria;  

 guidare alla conquista dell’autonomie fondamentali;  

 cogliere e valorizzare le modalità non verbali di espressione del sé. 

 

 

REQUISITI E TITOLI SPECIFICI RICHIESTI  

PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Diploma di Conservatorio; 

 

Diploma di specializzazione in Musicoterapia; 

 

Comprovata e documentata esperienza in corsi di Musicoterapia.  

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

Si richiamano di seguito i compiti per lo svolgimento dell’incarico di Esperto di Musicoterapia: 

 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti all’intervento che gli sarà affidato secondo le 

indicazioni dei docenti interessati, predisponendo il materiale didattico necessario; 

 Valutare, in riferimento al proprio intervento e in collaborazione con i docenti, le competenze in 

ingresso degli alunni coinvolti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed 

attivare misure di personalizzazione del percorso formativo; 

 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 

 Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con i docenti, con forme di 

valutazione oggettiva in itinere; 

 Collaborare alla valutazione delle competenze acquisite;     

 Produrre report sulle attività realizzate. 
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MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la domanda in busta chiusa, 

utilizzando esclusivamente gli allegati al presente bando, debitamente compilati, ovvero: 

 

1. L’Allegato A1: Istanza di partecipazione; 

 

2. L’Allegato A2: Scheda di Autovalutazione dei titoli richiesti da parte del candidato; 

 

3. Il curriculum vitae, redatto in formato europeo (pena l’esclusione) che dovrà essere accluso 

all’allegato A1 ed indicare esclusivamente i titoli e le esperienze ritenuti attinenti all’attività; 

 

4. Documento di riconoscimento valido, in fotocopia. 

 

5. Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 

12:00 del 20 febbraio 2019 secondo le seguenti modalità: in busta chiusa e sigillata firmata 

sui lembi di chiusura e riportante la dicitura ESPERTO IN SERVIZIO PRESSO ALTRE 

ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE PLURIMA) MUSICOTERAPIA, a 

mezzo servizio postale o brevi manu presso l’Ufficio protocollo. 

 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all’indirizzo PEC della scuola 

rgic810007@pec.istruzione.it, o via email rgic810007@istruzione.it 

 

INCARICHI E COMPENSI 

 

Per lo svolgimento dell’incarico i compensi sono quelli previsti dal D.I. n. 326 del 12/10/1995: 

docenza: € 41,32 orario lordo stato omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sottoscrizione del relativo incarico di 

formazione, il Dirigente Scolastico della scuola si riserva la facoltà di richiedere informazioni, 

documentazione integrativa alla domanda ed eventualmente prevedere un colloquio con l’esperto. 

L’esporto dovrà far pervenire autorizzazione del superiore gerarchico per l’attribuzione dell’incarico. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione del progetto previo espletamento da parte 

dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico PROF. FRANCESCO TASCA. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolacarloamoremodica.it, 

nell’apposita sez. di “Amministrazione trasparente- Albo on-line”.  
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PROSPETTO DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

Diploma di Conservatorio Max 5 punti 

Diploma di Specializzazione in Musicoterapia Max 5 punti 

Altre Lauree riguardanti le attività in oggetto Max 3 punti 

Attestati relativi alla frequenza di corsi e 

formazione riguardanti attività di 

Musicoterapia 

Max 5 punti 

(1 punto per ogni attestato per a.s.) 

Attestati/Contratti di realizzazione Progetti di 

attività di Musicoterapia  

 

Max 6 punti 

(1 punto per ogni attestato/contratto per 

a.s.) 

 

 

 

 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

PROF. FRANCESCO TASCA 
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