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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE - INDAGINE DI MERCATO 
 

Richiesta candidature per la realizzazione del progetto “Magica Musica” a.s.2019/2020 riservato ad alunni 
delle scuole primarie dell’Istituto.  

 
Si comunica che questo istituto é interessato a ricevere candidature per la realizzazione di un progetto di 
pratica ed educazione musicale nella Scuola Primaria per avvicinare gli alunni alla musica fin dall’avvio 
del loro percorso scolare, articolato in attività progressive adeguate all’età dei bambini per favorire 
l'avvicinamento del bambino alla musica il più possibile precoce affinché i bambini possano essere 
proficuamente stimolati e motivati fin dall’avvio del proprio percorso scolastico all’apprendimento 
musicale, attraverso un approccio alla didattica innovativo, ludico e sperimentale. 

 

Le finalità del percorso sono: 
Ascolto: sensibilizzare gli alunni al1’ascolto del1’altro, degli eventi sonori, sviluppare un gusto estetico in 

ambito musicale, sviluppare la sua sensibilità e la sua capacita 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 canti adeguati all’età, conoscenza della propria voce e delle 

sue potenzialità espressive, acquisire elementi tecnici riferiti a11’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 1’affermazione del Sé (autostima) 

 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DISPONIBILITA’ ECONOMICA 

 

Il progetto prevede attività da svolgersi nei locali di ogni singolo plesso dell’Istituto.  Saranno 

organizzati incontri di verifica intermedia e finale con gli insegnanti. 

Il costo offerto dovrà essere complessivo di ritenute fiscali e/o previdenziali, IVA, oneri stato 

inclusi per un monte ore complessivo ipotizzato in 264 per tutti gli alunni delle 33 classi di scuola 

primaria dell’Istituto con obbligo al rilascio di fattura elettronica 

 

 

PERIODO DI REALIZZAZIONE: da OTTOBRE 2019 a MAGGIO 2020 
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CRITERI        DI SCELTA DEI SOGGETTI   DA INVITARE A PRESENTARE L’OFFERTA 

E’ richiesto l’intervento di un esperto con esperienza professionale di docenza  maturata  nelle scuole 

per l’insegnamento dell’educazione musicale e/o collaborazioni con le scuole. Sarà ritenuto elemento 

premiante la conoscenza di metodologie utili ad assolvere anche alla finalità di inclusione degli alunni 

diversamente abili nel contesto classe. 

 

Nel caso di ricevimento di più proposte, il docente coordinatore del progetto, in collaborazione con i 

colleghi coinvolti, valuterà la congruità dell’offerta con le esigenze specifiche e con gli obiettivi finali 

previsti dal progetto sopra descritto, determinando le proposte più coerenti agli obiettivi.  

Il progetto sarà assegnato anche in presenza di una sola offerta ritenuta, dai docenti, congrua agli 

obiettivi sopra illustrati. 

 

Agli operatori coinvolti nel progetto verranno richiesti curriculum vitae e certificato antipedofilia. 
Le candidature dovranno pervenire entro il 12/10/2019 presso la segreteria dell’Istituto, utilizzando uno 
dei seguenti canali: 
posta all’indirizzo in intestazione, a mano o e-mail, con l’indicazione in oggetto — MANIFESTAZIONE 
D’INTERESSE — INDAGINE DI MERCATO — Richiesta candidatura per la realizzazione del progetto 
“MagicaMusica” 
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 fati terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, trasparenza, adeguata pubblicità, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, 

proporzionalità). 

I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/2003 e successive  modifiche  esclusivamente per 

le finalità connesse all’espletamento della procedura. 

 
 
 

DORI 


