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Prot. n. vedi segnatura      Lonigo, 18 settembre 2017  

       

 

        All’albo dell’Istituto 

        Al sito web dell’Istituto 
         

OGGETTO : Progetto  “CANTO CORALE” – Scuola Primaria di Madonna 

                        Avviso per il reclutamento di un esperto Esterno  

 
VISTO il D.I. 44/2001 

CONSIDERATO che tra le attività inserite nel PTOF 2016/2019 sono previste anche proposte di 

musica e canto per i bambini delle scuole elementari; 

CONSIDERATO il progetto “Canto Corale” presentato dalle insegnanti della Scuola Primaria di 

Madonna che prevede l’istituzione di un corso di canto rivolto a tutti gli alunni del plesso ai fini 

della realizzazione di un un coro di voci  bianche scolastico;  

CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 

specialistica specifica; 
 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione per l’affidamento di incarico rivolto a personale esterno  alla 

pubblica amministrazione per l’attuazione del progetto “CANTO CORALE”. 

 

Art. 1 – Ente Committente 
Istituto Comprensivo Statale Carlo Ridolfi – Lonigo 

   

Art. 2 – Obiettivi e Finalità 
Il Progetto prevede la realizzazione di un coro di voci bianche scolastico  

Finalità  

a) Sviluppare il senso ritmico e fonologico 

b) Imparare ad “ascoltare, esprimersi, comunicare” incrementando la conoscenza di sé e 

l’autostima 

c) Creare l’identità di gruppo attraverso il canto corale 

Obiettivi 

a) Sviluppare la sensibilità melodica, ritmica e al canto 

b) Conoscenza della voce come strumento 

c) Eseguire canti solistici o corali, all’unisono o in polifonia con proposte di brani adeguati alle 

capacità dei bambini; 

d)  coinvolgere i bambini nella realizzazione del gruppo canto, nelle specifiche differenze di 

doti naturali e di disponibilità all’apprendimento 

e) Coinvolgere i bambini nella nascita del mondo sonoro e fornire una competenza di base 

sulla vocalità; 

f) Imparare l’uso corretto della respirazione diaframmatica e l’impostazione corretta della voce 

 

Art. 3 Luogo e durata dell’incarico 
L’attività sarà svolta presso la Scuola Primaria di Madonna in via Madonna n. 84 e inizierà il 09 

ottobre 2017  concludendo con il saggio di Natale; sono previste di 55 ore di lezione (giornata da 

concordare con insegnante in base alla programmazione scolastica), con possibilità di proroga del 

contratto nel caso di ulteriori finanziamenti.. 
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Art. 4  Modalità di realizzazione 
La musica e il repertorio proposto dovranno essere in grado di coinvolgere i bambini dai 6 agli 11 

anni con metodologie a loro adatte e le lezioni, mirate a conseguire gli obiettivi di cui sopra,  

proposte in modo divertente. 
 

Art. 5  Requisiti 
Tutti gli interessati che presentino domanda devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

   Diploma di conservatorio 

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

   Godere di 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; 

   essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Art. 6 Individuazione esperti – procedura comparativa 
Gli esperti cui conferire l’incarico sono selezionati, su base comparativa, dal Dirigente Scolastico, 

con l’ausilio di apposita Commissione all’uopo. 

La valutazione comparativa viene effettuato sulla base della documentazione presentata che verrà 

valutata come da griglia sottostante. Nella documentazione dovrà essere indicato:  

-  Titolo di studio 

- Curriculum in formato europeo con indicate precedenti esperienze professionali rivolte 

soprattutto a bambini/ragazzi in età scolare con istituzioni scolastiche 

- Specifiche competenze nel campo dell’educazione e della musica 

- Eventuali precedenti esperienze svolte con esito favorevole presso questo Istituto. 

- Progetto di massima presentato in base agli obiettivi e finalità di cui sopra 

- Offerta economica 

 
MODALITA’ DI SELEZIONE – TOTALE PUNTI 60 
 

TITOLI VALUTABILI CRITERI PUNTI 

TITOLO DI AMMISSIONE 

110 e lode 5 

100 4 

Da 109 a 99 3 

Fino a 98 2 

Altri titoli oltre a quelli previsti 

come requisito professionale 
 Punti 1.5 per titolo Max 6 punti 

TITOLI PROFESSIONALI 
 

Partecipazione a concerti vari 

 

Collaborazione con enti e 

associazioni musicali / Teatri / 

realizzazioni opere  

 

Esperienze  con Istituti 

Scolastici 

 

Bonus per collaborazione  

nell’Istituto negli ultimi 4 anni 

coerenti con la figura 

professionale per la quale 

concorre 

 

 

Punti 1.5 per esperienza  

 

 

Punti 2 per attività 

 

 

Punti 1 per esperienza 

 

 

 

Max 1 collaborazione per anno 

 

 

Max punti 15 

 

 

Max 20 punti 

 

Max 10 punti 

 

 

 

Punti uno per ciacun anno 

 

Max 4 punti 

 



 

CRITERIO OFFERTA ECONOMICA PIU’ VANTAGGIOSA – TOTALE PUNTI 40 

 

Offerta economica per un importo 

 max di € 40,00 (iva esclusa) 

  

 

 

Fino a € 26,00 Punti   25 

Da € 26,5 a € 29,00 Punti   20 

Da € 29,5 a € 32,00 Punti   15 

Da € 32,5 a € 35,00 Punti   10 

Da 35.5 a € 38,00 Punti    5 

Da 38,5 a € 40,00 Punti    0 

Bonus per pacchetti ore gratuite  

(minimo 2 ore per max di 4 ore) 

2 ore 

3 ore 

4 ore 

 

Punti     5 

Punti   10 

Punti   15 

 

 

Art. 7 Compenso corrispettivo previsto 
Per l’attività effettivamente svolta, così come stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 11 

del 28/04/2016, viene fissato un tetto massimo pari di € 40,00 orarie (iva esclusa). 
 

Art. 8 Presentazione delle domande 
Tutti i soggetti  interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse (Mod. A) con 

relativa documentazione, scheda autovalutazione (mod. B) e offerta economica (mod. C) entro le 

ore 13.00 del 28 settembre 2017 allegando una proposta di progetto con le caratteristiche di cui al 

presente avviso. 

Le richieste dovranno pervenire o tramite consegna a mano o tramite PEC all’indirizzo 

viic818008@pec.istruzione.it o tramite PEO all’indirizzo viic818008@istruzione.it . 
 

Art. 9 Affidamento dell’Incarico 
All’esito della valutazione delle domande, sarà pubblicata la graduatoria provvisoria contro la quale 

può essere presentato reclamo scritto entro le ore 10.00 dei successivi 10 gg. dalla pubblicazione 
 

Art. 10 Perfezionamento incarico 
Il candidato individuato sarà confermato tramite lettera personale e sarà invitato presso l’ufficio di 

segreteria di questo Istituto per la stipula del contratto di prestazione professionale. 
 

Art. 11 liquidazione del compenso 
Il compenso sarà liquidato al termine dell’attività svolta, previa presentazione di dettagliata 

rendicontazione sull’attività svolta e presentazione di fattura elettronica o nota di debito sulla quale 

andrà applicata la relativa imposta di bollo. 
 

Art. 12 Trattamento dati 
I dati fornite verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità 

e modalità indicate nell’informativa in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 
 

Art. 12 Pubblicazione 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo e al Sito dell’Istituto Comprensivo www.icridolfi.gov.it 

 

          

          F.to Digitalmente 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Dr. Luca Saggioro 

 

 

 


