
 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione e del merito 

Istituto Comprensivo 1 “Renato Ferrari” 
Via Pellegrino, 30 - 25018 Montichiari (BS) 

tel: 030961213      
e-mail: bsic8an003@istruzione.it pec: bsic8an003@pec.istruzione.it 

ic1montichiari.edu.it 

Montichiari, 11/02/2023 

 

Alle associazioni/enti 

All’Albo di Istituto - Sito web 

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE/ENTE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI MUSICA- “LEZIONI CONCERTO E 

CONCORSI MUSICALI” A.S. 2022/23– RIVOLTO ALLA SCUOLA SECONDARIA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento in materia di autonomia scolastica, ai sensi dell’art.21 della 

Legge 59/1997; 

VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di incarichi a 

persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA; 

VISTE le proposte avanzate dal Collegio dei Docenti che definiscono il Piano Triennale dell’offerta 

formativa; 

VISTO il D.I. N. 129/2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile nelle Istituzioni 

scolastiche, e in particolare gli art. 43, 44 e 45;  

VISTA la Determina Dirigenziale di indizione della procedura Prot. n. 913 del 11.02.2023; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie mansioni 

proprie del personale in servizio; 

CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica non può far fronte con personale in servizio in quanto 

non c’è, all’interno del corpo docente della scuola, alcun docente di musica che possa avere la specifica 

competenza e disponibilità oraria; 

CONSIDERATA l’esigenza dell’istituzione scolastica di selezionare una associazione/ente per la 

realizzazione del progetto di musica per la scuola secondaria: “Lezioni concerto e concorsi musicali” 

EMANA 

Il seguente Avviso Pubblico per la selezione di una associazione/ente per la realizzazione del - 

Progetto di musica “Lezioni concerto e concorsi musicali” A.S. 2022/23 - rivolto alla scuola 

Secondaria. 

ART. 1 – OBIETTIVI E FINALITÀ 
 

• Approfondire la conoscenza dei vari periodi storici e delle correnti musicali 

• Educare all'ascolto della musica dal vivo 

• Potenziare l'autocontrollo 

• Contribuire allo sviluppo dell’autostima 
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• Sviluppare lo spirito di collaborazione 

•   Potenziare le capacità musicali. 

 

ART.   2   –   ASPETTI ORGANIZZATIVI E DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

Il progetto prevede attività di lezione-concerto da svolgersi nell’Auditorium della scuola, fermo 

restando la possibilità di realizzare incontri a distanza in considerazione dell’andamento 

epidemiologico e delle disposizioni delle Autorità competenti.  

 

Ogni attività sarà svolta in lezioni-concerto da un’ora ciascuna per classe, e le classi saranno suddivise 

in tre turni. 

Attività richieste: 

“Gli strumenti atipici” (Classi prime) - tre incontri da un'ora ad incontro con un percussionista 

ed un'arpista, con retribuzione lorda massima di € 244 comprensivi di IVA, ogni onere e 

tassazione. 

“Concerto Barocco” (Classi seconde) – tre incontri da un'ora ad incontro con due esperti di musica 

barocca con l’utilizzo di strumenti d'epoca, con retribuzione lorda massima di € 244 comprensivi 

di IVA, di ogni onere e tassazione. 

“La Serva Padrona” (Classi seconde) - tre turni di rappresentazione da un'ora ciascuno con due 

cantanti e tre musicisti, retribuzione lorda massima di € 427 comprensivi di IVA, di ogni onere e 

tassazione.    

“La Bohème” (Classi terze) - tre turni di rappresentazione da un'ora l'uno con sei cantanti, con 

retribuzione lorda massima di € 793 comprensivi di IVA, di ogni onere e tassazione. 

“Il Jazz” (Classi terze) - tre incontri da un'ora l'uno con quattro musicisti, con retribuzione lorda 

massima di € 488 comprensivi di IVA, di ogni onere e tassazione. 

                                                           

Il compenso complessivo ammonta ad € 2.196,00 ed è onnicomprensivo di iva, ritenuta d’acconto, 

IRAP ed ogni altro onere e sarà corrisposto al termine dell’incarico e sarà erogato solo a seguito di 

presentazione di fattura elettronica (se intestatario di partita IVA) ovvero con nota di addebito in regola 

col bollo (secondo i regimi fiscali dei singoli interessati). 

Durante gli eventuali incontri in presenza i soggetti interessati dovranno costantemente e correttamente 

indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, osservare il distanziamento di almeno 1 

metro, igienizzare le mani prima di accedere al locale e subito dopo. Il locale dovrà essere 

costantemente areato ed igienizzato prima e dopo ciascun incontro 

ART. 3 – DESTINATARI 

Possono presentare istanza di partecipazione solo Associazioni/Enti in grado di fornire esperti che 

abbiano titoli di studio e culturali attinenti alle attività richieste. 

ART. 4 – DURATA DELL’INCARICO 

L’attività avrà decorrenza dalla data di stipula del contratto, dal 25 FEBBRAIO 2022 a MAGGIO 

2022. 

ART.  5– REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 



Possono partecipare alla selezione di cui al presente Avviso, esclusivamente coloro che siano in 

possesso dei seguenti requisiti: 

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

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) Adeguata conoscenza dell’uso del computer per la gestione on-line della propria attività.  

Gli aspiranti devono essere in possesso - pena l’inammissibilità della candidatura- di conoscenze 

approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si propone la 

candidatura, comprovabili dal curriculum. 

 L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento e la decadenza dall’elenco degli 

idonei.  

L’operatore economico (associazione/ente) dovrà far pervenire le dichiarazioni sostitutive per le 

verifiche dei requisiti ex art. 80 e 83 del D. lgs 50/2016. 

L’operatore economico dovrà allegare dichiarazione conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità 

flussi finanziari ex L. 136/2010.  

Il soggetto giuridico dovrà dichiarare di poter emettere fattura elettronica, necessaria per i pagamenti 

della PA 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle domande da parte della Commissione “da nominare dopo la scadenza della 

ricezione delle domande” avverrà tramite comparazione dei curricula attribuendo il relativo punteggio 

secondo la griglia sotto indicata: 

 

 

 

A – TITOLI ACCADEMICI 

Diploma accademico di conservatorio 

Votazione  

Punti 15 per ogni diploma 

Max 45 punti 
 

Altri diplomi inerenti l'area musicale di riferimento  Punti 10  

Corsi di didattica, propedeutica e pedagogia musicale Punti 10  

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI 

ALLA TIPOLOGIA D’INTERVENTO 
  



Esperienze di attività professionale nell’insegnamento 

della musica nella scuola del primo ciclo 

 Punti 3 per ogni anno. Max 

15 punti 
 

Esperienze di attività professionale nell’insegnamento 

della musica presso l’IC 1 di Montichiari 

 Punti 5 per ogni 

collaborazione. Max.20 punti 
 

 

Anche in caso di una sola candidatura, se i requisiti richiesti sono validi, l’incarico in parola verrà 

affidato. 

La proposta dovrà contenere tutti gli elementi utili alla valutazione secondo la tabella allegata. 

La dirigenza dell’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito e/o dell’oggetto da parte del concorrente, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 8 – TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura al conferimento dell’incarico: 

• tramite PEC indirizzata a bsic8an003@pec.istruzione.it recante in oggetto la dicitura 

"CANDIDATURA PER  la selezione di una associazione/ente/scuola di musica per la 

realizzazione del – Progetto di musica “Lezioni concerto e concorsi musicali” A.S. 2022/23 

- rivolto alla scuola Secondaria. 

• tramite raccomandata A/R, recante all’esterno i dati identificativi del mittente e la dicitura: 

"CANDIDATURA PER  la selezione di una associazione/ente/scuola di musica per la 

realizzazione del – Progetto di musica “Lezioni concerto e concorsi musicali” A.S. 2022/23 

- rivolto alla scuola Secondaria. 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 

15/02/2023. 

Le candidature, a pena di esclusione, dovranno essere corredate dai seguenti documenti, nessuno 

escluso: 

a) domanda di  partecipazione e dichiarazione, resa ai sensi del  DPR n.  445/2000, di essere in possesso 

dei requisiti indicati all’art. 6 del presente avviso pubblico – Allegato 1; 

b) fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

c) curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli, con la specificazione della 

data e dell’Istituto universitario di conseguimento, e le esperienze maturate, con indicazione della sede 

e del periodo di riferimento; 

d) scheda per l’attribuzione del punteggio con la compilazione solo della colonna "Punteggio dichiarato 

dal candidato" - Allegato 2; 

e) autorizzazione rilasciata  dal  Dirigente  dell’amministrazione  di  appartenenza,  se  trattasi  di 

dipendente pubblico. 

 

La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione. 

Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto 

dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni 

accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto. 

 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato. Fa fede il 

protocollo attribuito.  
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Sono escluse le domande presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di 

esclusione di cui all' articolo 80 del D. Lgs 50/2016, accertata in qualsiasi momento della procedura; 

presentate da operatori economici per i quali ricorra una qualunque altra clausola di esclusione dalla 

partecipazione alle gare per l' affidamento di servizi pubblici o dalla contrattazione con la pubblica 

amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento. 

ART. 9 – ISTRUTTORIA 

La selezione delle domande sarà effettuata da una commissione appositamente nominata e che 

procederà all’analisi della documentazione validamente pervenuta, all’attribuzione dei punteggi e alla 

formulazione delle graduatorie degli aventi diritto all’incarico. 

Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all’albo on line senza rilievi, le graduatorie 

diventeranno definitive e sarà sottoscritto il contratto con l’avente titolo. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo avente titolo, l’Amministrazione scolastica 

stipulerà il contratto con il successivo avente titolo, secondo l’ordine della graduatoria. 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza di 

partecipazione, purché rispondente a quanto previsto dal presente Avviso. 

La partecipazione alla selezione non vincola in alcun modo l’Amministrazione Scolastica che si riserva 

la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere alla stipula del contratto, senza che ciò 

comporti pretesa alcuna da parte dei candidati. 

 

ART. 10 - PUBBLICITÀ LEGALE 

Il presente bando viene pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito web dell’Istituto scolastico. 

 

ART.11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile unico del procedimento è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori. 

 

ART. 12 – INFORMAZIONE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 

selezione e dell'eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e, comunque, in ottemperanza alle norme vigenti. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati 

personali, compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti 

selettivi, saranno trattati nel rispetto della privacy. 

Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 

interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi della 

L.241/1990. 

 

Allegati: 

1- Domanda di partecipazione 

2- Scheda per l’attribuzione del punteggio 

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 
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