
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO 
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO) 

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004  
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it, segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it 

PEC: boic875004@pec.istruzione.it  Telefono: +39 051 598129  Fax: +39 051 576079 
 

 

Prot. n. 227/C14                                                                          Casalecchio di Reno, 14/01//2016 

 

 
BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER UN CONTRATTO DI 

PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE DI ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEI 

PROGETTI “PROPEDEUTICA MUSICALE” SCUOLA PRIMARIA “Garibaldi”   
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. n° 44 del 01/02/2001 ed in particolare l’art. 40 concernente le norme relative alla stipula di 

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa 2015/2016; 

CONSIDERATO che il Progetto “PROPEDEUTICA MUSICALE” prevede la conduzione di laboratori 

musicali rivolti agli alunni delle classi della scuola Primaria del plesso “Garibaldi”; 

VERIFICATA l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’istituzione 

scolastica in possesso di specifiche competenze per provvedere alla copertura delle ore necessarie per tutte le 

classi e sezioni; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere con urgenza, al fine di consentire interventi didattici 

adeguati ben distribuiti nel tempo, all’individuazione di esperti cui conferire l’incarico di prestazione d’opera 

per l’effettuazione delle attività progettuali “Propedeutica musicale” con la scuola Primaria del plesso 

“Garibaldi” 

 

RENDE NOTO 

 
che è indetto un bando pubblico per il reclutamento di esperti esterni all’Amministrazione ai fini della stipula 

di un contratto di prestazione d’opera intellettuale nell’ambito del Progetto “Propedeutica musicale” rivolto 

agli alunni delle classi della scuola Primaria del plesso “Garibaldi”, progetto volto all’arricchimento 

dell’offerta formativa in orario curricolare e inseriti nel P.O.F. dell’a.s. 2015/2016. 

 

 

Art. 1  Descrizione dei Progetti 

 
Le attività oggetto dell’incarico di prestazione d’opera ad esperti sono quelle di seguito indicate. 

 
1. Scuola Primaria “Garibaldi”                                         CIG N. ZBF18079D5 
 

Progetto 2 - A Laboratorio di propedeutica musicale 

Sede di effettuazione Scuola Primaria “Garibaldi” 

Utenti coinvolti classi 1A, 1B, 2B, 4A, 4B, 5A e 5B 

Impegno Ore da definire. Indicativamente 1 ora settimanale in orario antimeridiano. 

Verifiche previste Verifiche in itinere in forma orale in modo collettivo e/o individuale e una lezione 

aperta finale alle famiglie, in cui gli alunni mostreranno il percorso didattico-

musicale seguito. 

Documentazione del 

percorso didattico 

La documentazione del percorso didattico, inoltre, avverrà attraverso la 

compilazione di un “Diario di bordo” individuale, in cui ogni bambino scriverà le 

attività effettuate corredate di disegni e fotografie; seguirà, poi, la relazione finale 

dell’esperto esterno. 

Strumentazione 

richiesta 

Fornitura gratuita di strumenti musicali e sussidi didattici per ogni alunno 

partecipante 



 
I progetti avranno inizio nei mesi di gennaio/febbraio 2016 e si concluderanno entro maggio 2016. 

 

Gli incontri si svolgeranno presso ognuna delle classi indicate in idonei spazi e saranno accuratamente 

progettati in accordo con le docenti di sezione e di classe sia per quanto riguarda le date sia per quanto 

riguarda i contenuti delle attività, in modo che la programmazione si inserisca ed integri la programmazione 

didattica delle sezioni e delle classi. 

L’importo lordo massimo complessivo dell’esperto esterno, può raggiungere, ma non superare, € 
56,81. Sarà motivo di esclusione il superamento del suddetto importo lordo orario complessivo.  
 

Gli esperti dovranno possedere comprovate e documentate competenze ed esperienze in campo di 
didattica della Musica nella scuola primaria. 
Poiché il contratto si configura come “prestazione d’opera” e non come “appalto di servizi”, non saranno 

accettate candidature da parte di agenzie di servizi, cooperative ecc. 

 

Art. 2  Corrispettivo 
Il corrispettivo dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali (compresa l'IVA se e in 

quanto dovuta) e sarà relativo alla conduzione completa dei laboratori incluse le lezioni aperte finali. 
 

Art. 3 Requisiti di partecipazione richiesti 
Per la partecipazione al presente procedimento gli esperti che entreranno nelle scuole devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti soggettivi, a pena di esclusione: 
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) aver preso visione e dichiarare il proprio impegno al rispetto delle norme contenute nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (D.P.R. 62/2013) disponibile sul sito 

www.iccentro.org; 

f) di possedere il Diploma di Conservatorio.  

 

Art. 4  Termine e modalità di presentazione dell’offerta 
Il plico contenente l'offerta, che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà essere chiuso, sigillato e 

controfirmato, a scavalco con timbro, sui lembi di chiusura, che confermino l’autenticità delle chiusure 

originarie provenienti dal mittente e dovrà pervenire, a rischio del concorrente, recapitato direttamente o a 

mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (non fa fede il timbro postale) presso la sede 

legale di questo Istituto sito in CASALECCHIO DI RENO (BO), Via Mameli, 7 entro e non oltre le ore 

9:00 del  27 gennaio 2016 – termine perentorio, pena l’esclusione. 

Dovrà essere indirizzato al Dirigente Scolastico e recare la dicitura esterna “Offerta articolata per il 

servizio di conduzione del  laboratorio “Propedeutica musicale” nella scuola Primaria plesso 
“Garibaldi” - CIG ZBF18079D5. 

Qualora il plico stesso, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione entro il termine 

precedentemente indicato, il concorrente sarà escluso dal procedimento. 

Le offerte saranno valutate secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 

n. 163/2006), sulla base dei parametri di riferimento e caratteristiche richieste, a ciascuno dei quali sarà 

attribuito un punteggio, previa applicazione dei criteri di seguito specificati. 

Non verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando e la 

denominazione del concorrente, nonché la firma.  

Il plico dovrà contenere tre buste.  

Nella prima andranno inseriti: 

• fotocopia della carta di identità o altro documento d’identità; 

• domanda di partecipazione, nella quale i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità, con 

dichiarazione redatta ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000: 

- cognome e nome; 

- data e luogo di nascita; 

- la cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 



- di 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; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- di aver preso visione e dichiarare il proprio impegno al rispetto delle norme contenute nel Codice di 

Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione (D.P.R. 62/2013) disponibile sul sito 

www.iccentro.orwww.iccentro.org; 

- di possedere il Diploma di Conservatorio. 

 

Nella seconda, con dicitura “Offerta tecnica”, andranno inseriti: 

• curriculum vitae dell’esperto che condurrà gli interventi, con esplicitazione di possesso di diploma di 

Specializzazione in Didattica della Musica, rilasciata da Conservatorio ed eventuali specializzazioni, 

esperienze pregresse nelle scuole dell’Istituto Comprensivo “Centro” di Casalecchio di Reno; 

• PROGETTO PROPOSTO (finalità, obiettivi, modalità organizzative, contenuti…). 

 

In ulteriore busta chiusa, con apposta dicitura “Offerta economica”, andrà inserita l’offerta economica, 

indicante il minor prezzo, rispetto a quello sopraindicato, offerto per il servizio.  

 

 

Art. 5  Criteri di scelta del miglior offerente 
L’analisi dei curricula pervenuti e la scelta del candidato saranno effettuate da un’apposita commissione 

nominata e presieduta dal Dirigente scolastico.  

 

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

a) Qualità tecnica (max 70 punti) 

Qualità dell’Offerta 
Titolo di accesso (requisito indispensabile) 

- Diploma di Conservatorio 

Titoli valutabili 

- Specializzazione in Didattica della Musica, rilasciata da Conservatorio (pti. 10); 

- Esperienza pregressa certificabile nell’insegnamento della Musica nelle scuole primarie (pti. 1,5 per ogni 

anno scolastico, max 15 pti.) 

- Esperienza pregressa certificabile nell’insegnamento della Musica nelle scuole primarie dell’IC “Centro” 

di Casalecchio di Reno (pti. 3,5 per ogni anno scolastico, max 35 pti.) 

Qualità del progetto 

- approccio psicopedagogico del progetto (pti. 4); 

- struttura organizzativa del progetto messa a disposizione: strumenti, materiali, apparecchiature (pti. 2); 

- aspetti di trasversalità del progetto (pti. 4) 

 
b) Prezzo offerto (max 30 punti) 

Il punteggio assegnato, sino ad un massimo di 30 punti, sarà determinato come segue: 

 

p = (Cmax – Coff/Cmax – Cmin) x 30 

 

p= punteggio attribuito 

Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte 

Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte 

Coff = compenso offerto dal concorrente esaminato 

 

La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione non darà luogo al relativo 

punteggio. 

L’aggiudicazione avverrà in favore di chi avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.  

In caso di parità di punteggio, si darà la precedenza all’aggiudicatario dell’attività in oggetto nello 
scorso anno scolastico (criterio di continuità). 

 
 
 

 
 

 



Art. 6  Pubblicazione graduatorie 
Le buste pervenute saranno aperte in seduta pubblica sabato 27 gennaio 2016 alle ore 10:30 presso l’Ufficio 

del Dirigente Scolastico. A seguire, in seduta separata, la Commissione procederà all’esame delle offerte 

tecniche ed economiche e all’attribuzione del punteggio. 

All'esito della valutazione della qualità e del prezzo dell'offerta, verrà pubblicata la graduatoria provvisoria 

sul sito istituzionale, che avrà validità per l'anno scolastico 2015/2016. Entro cinque giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, i candidati potranno far pervenire a mano o a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, eventuali reclami, esaminati i quali sarà pubblicata la graduatoria 

definitiva e la relativa determina di aggiudicazione. Fa fede il protocollo della scuola. 

 

Art. 7 Contratto da stipulare 
Il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli, sarà invitato a 

stipulare un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice civile. 

La prestazione dovrà essere svolta dall’esperto/i indicato/i, che non potrà/anno avvalersi di sostituti. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di apposita 

ricevuta ( o di fattura elettronica per i professionisti soggetti ad IVA) e di una sintetica relazione finale e 

scheda di rendicontazione. 

  

Art. 8 Disposizioni finali 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi 

del presente avviso. Il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella persona del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi di questa istituzione scolastica. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell'Istituto www.iccentro.org 

 

 

. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Dott.ssa Silvia Brunini 

firma autografa sostituita da indicazione mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo 

 

 


