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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
          

    
VISTO  il Regolamento di Contabilità D.I. 129/2018; 

VISTA  la documentazione agli atti del progetto “Per Chi Crea” settore Musica Edizione 2018 

da realizzarsi nell’ a.s. 2019/2020 per gli alunni delle scuole Primarie e Secondaria 

dell’Istituto, con finanziamento SIAE - Società Italiana Autori ed Editori – Bando 3 

“Formazione e promozione culturale nelle scuole” di cui questo Istituto è risultato 

beneficiario con Progetto avente codice 2201803051321 ; 

TENUTO conto che, anche nello scorso anno scolastico, è stato realizzato un progetto musicale, 

per gli alunni delle scuole Primarie dell’Istituto, con finanziamenti comunali; 

CONSIDERATO che si intende portare avanti, con le stesse modalità, la realizzazione di una 

parte del progetto musicale, da attuarsi con il finanziamento SIAE;  
VISTI    gli obiettivi e le finalità illustrate dalla scheda progetto comuni a tutte le classi;  

CONSIDERATO che le uniche due candidature pervenute, a seguito di richiesta di 

manifestazione di interesse/indagine di mercato, sono quelle dei due esperti che 

hanno già condotto proficuamente il progetto musicale per le scuole Primarie di questo 

Istituto Comprensivo, nei precedenti anni scolastici;     

CONSIDERATO che la prestazione oggetto di incarico è altamente qualificata e richiede  

interventi specialistici; 

 

DETERMINA 

 

sulla base delle competenze professionali pienamente corrispondenti alle esigenze del 

progetto, delle competenze sperimentate negli scorsi anni scolastici e per la continuità 

dell’offerta da garantire alle classi che hanno iniziato un percorso musicale specifico, di 

individuare, quali destinatari di un incarico per le attività del progetto “Per Chi Crea” Settore 

Musica (finanziamento SIAE – edizione 2018) da attuarsi  nell’a.s.2019/2020 a favore degli 

alunni delle scuole Primarie dell’Istituto gli esperti esterni: 

Caldognetto Davide – Centro Studi Musicali & Artiterapie Castel Goffredo (MN)  

Mafessanti  Matteo  -  Scuola musica moderna Joker Music Montichiari (BS)/ Casalmoro (MN) 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:  

Ascolto: sensibilizzare gli alunni all’ascolto dell’altro, degli eventi sonori, sviluppare un gusto 

estetico in ambito musicale, sviluppare la sua sensibilità e la sua capacità espressiva;  

Ritmo: sviluppo della precisione ritmica attraverso esercizi e giochi, sviluppo ritmico-corporeo, 

acquisire nozioni di solfeggio ritmico e teoria musicale; 

Produzione vocale e strumentale: eseguire, da soli o in gruppi, canti adeguati all’età, brani vocali 

e strumentali, appartenenti a generi e  culture  differenti,  conoscenza  della propria voce  e  
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delle sue potenzialità espressive, acquisire elementi tecnici riferiti all’utilizzo di vari tipi di 

strumenti e oggetti, conoscere le nozioni base di solfeggio ritmico e teoria musicale; 

Relazione: favorire la relazione intra-personale anche di persone affette da handicap psichici, 

psicomotori e/o deficit relazionali, sperimentare varie modalità di lavoro di gruppo, 

costruire piccoli e grandi eventi di teatro musicale, favorire lo sviluppo e l’affermazione 

del Sé (autostima) 
 

 

le clausole essenziali sono: 

 

a) Monte ore a disposizione : 

 

Caldognetto Davide  21 classi  168 ore complessive 

 

Mafessanti Matteo   12 classi    96 ore complessive  

 

 

TOTALE ORE  264 

 

 

b) Luogo di svolgimento:  

 

Plessi delle scuole Primarie “Alberti”, Borgosotto, Vighizzolo, San Antonio. 

 

 

 

 

                                                                   La Dirigente Scolastica  

                                                         Dott.ssa Maria Maddalena CONZADORI 

      Documento firmato digitalmente 
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