Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Albignasego
Scuole Primarie e Secondarie di I grado - 35020 Albignasego (PD)
Prot.

/4.1.p

Albignasego, 18 ottobre 2016
Alle Associazioni di musicisti/Enti
All’albo del sito web: www.icalbignasego.it

Oggetto: bando per la selezione di Associazioni/Enti musicali per la realizzazione di un progetto musicale nella scuola primaria.

CIG: Z661B9D4E0
Il dirigente scolastico
Visto l’art. 40 del D.L. n. 44/2001;
Visti i progetti a carattere musicale presentati dai plessi Leonardo Da Vinci e Raggio di Sole dell’Istituto Comprensivo di Albignasego e deliberati dagli OO.
CC. che prevedono la collaborazione di esperti e musicisti associati e coordinati;
Considerato che è necessario procedere all’individuazione delle figure professionali di cui sopra all’interno di Associazioni/Enti musicali;
Accertata l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della scuola;
emana
il seguente bando per la selezione di Associazione di musicisti a cui affidare la realizzazione di progetti a carattere musicale per la scuola primaria.
Art. 1 – Requisiti di ammissione.
La selezione è aperta ad Associazioni di musicisti/Enti in possesso di documentati titoli ed esperienze per l’insegnamento di musica, strumenti musicali e
canto e in grado di condurre lezioni concerto.
Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico:
Per la scuola primaria “Leonardo da Vinci”: progetto “Musica di…cartone”.
Il progetto, rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria “L. da Vinci” sita in Via San Tommaso n.30 – 35020 Albignasego (PD), si
prefigge di sviluppare negli alunni capacità ritmiche, dell’intonazione, della produzione sonora, dell’ascolto individuale e di gruppo, nel rispetto delle
singole attitudini, prendendo spunto dalle colonne sonore di cartoni animati giapponesi.
Le attività richieste, per un totale complessivo di n.150 ore, sono così articolate:
1. n. 143 ore di lezione da effettuarsi nelle 13 classi (dalla 1a alla 5a) del plesso “L. da Vinci” che avranno come argomento l’ascolto del proprio
corpo, la memorizzazione di sequenze ritmiche, il saper interpretare e leggere uno spartito, il canto e il saper comporre semplici ritmi;
2. n. 7 ore di formazione per gli insegnanti sulla ritmica (body percussion), vocalità (intonazione) e letteratura musicale legata a tematiche specifiche.
E` richiesto inoltre un incontro di microprogettazione con il referente interno e con i docenti per rilevazioni e fabbisogni specifici e la presentazione
di n.1 lezione concerto, con i docenti del progetto affiancati da altri musicisti professionisti, che valorizzino l’uso della voce (quintetto di fiati
all’opera – canto lirico – ensemble vocale).
Periodo di attuazione: ottobre 2016 – giugno 2017, in orari e date da convenire con il Responsabile del progetto.
Compenso per la prestazione: massimo erogabile lordo per il progetto € 3.000,00, di cui € 2.500,00 per le 150 ore totali (lezioni alunni +
formazione docenti) e € 500,00 per la lezione concerto.
Al termine del progetto è richiesto all’Associazione/Ente la stesura di una relazione finale sull’attività svolta.
Per la scuola primaria “Raggio di sole”: progetto “Musica nella scuola primaria”
Il progetto, rivolto a tutti gli alunni delle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria “Raggio di sole” sita in Via San Bellino n. 157 – 35020
Albignasego (PD), si prefigge di sviluppare negli alunni coinvolti una conoscenza globale della musica attraverso l’esplorazione e la manipolazione
dell’evento sonoro inteso come movimento creativo ed espressivo.
Le attività richieste, per un totale complessivo di n.90 ore, sono così articolate:
- n. 2 ore ogni quindici giorni, dedicate alla ritmicità, educazione all’ascolto e alla pratica musicale attraverso la riproduzione sonora;
- realizzazione di un concerto di fine attività.
Periodo di attuazione: novembre 2016 – giugno 2017, in orari e date da convenire con il Responsabile del progetto.
Compenso per la prestazione: massimo erogabile lordo per il progetto € 2.160,00 comprensivo di un incontro di microprogettazione con il
referente interno e con i docenti per rilevazioni e fabbisogni specifici e del concerto finale.
Al termine del progetto è richiesto all’Associazione/Ente la stesura di una relazione finale sull’attività svolta.
L’Associazione/Ente dovrà indicare la richiesta economica al lordo di tutti gli oneri sociali e fiscali per ciascun progetto.
La scuola si riserva la facoltà di ridurre o modificare il numero delle ore previste in caso di esigenze al momento non prevedibili.
Art. 3 – Domanda di ammissione
L’Associazione/Ente dovrà indicare se intende partecipare per il progetto relativo alla scuola primaria L. da Vinci e/o per la scuola primaria Raggio di sole.
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice (all. 1) dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
- statuto dell’Associazione/Ente,
- curriculum vitae di ciascuno dei professionisti proposti per lo svolgimento delle attività,
- collaborazione dell’Associazione/Ente in progetti musicali analoghi;
- programma proposto per la realizzazione di ciascun progetto: modalità, metodologie, in relazione al progetto di riferimento;
- richiesta economica comprensiva di tutti gli oneri sociali e fiscali.
La domanda di ammissione dovrà pervenire all’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale di Albignasego, Via Tito Livio n. 1, 35020 Albignasego
(PD) entro il termine perentorio di venerdì 28 ottobre 2016, ore 12.00.
La domanda potrà pervenire anche per posta elettronica pdic895008@istruzione.it o posta elettronica certificata conforme alla normativa CAD (Codice
dell’Amministrazione Digitale) all’indirizzo PDIC895008@pec.istruzione.it.
Le Associazioni/Enti devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, non avere debiti nei confronti dell’Erario dello Stato, ed essere in
grado di inoltrare all’Istituto fattura elettronica o altro documento fiscale sempre in formato elettronico. A tal fine si fa presente che il codice univoco
dell’Istituto è il seguente: UFAGZP

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Statale di Albignasego
Scuole Primarie e Secondarie di I grado - 35020 Albignasego (PD)
Art. 4 – Valutazione comparativa dei candidati
Le domande pervenute saranno valutate a giudizio insindacabile dalla commissione appositamente costituita.
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida, purché ritenuta congrua, o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
A parità di punteggio sarà data la precedenza all’Associazione/Ente che presti la collaborazione alle condizioni economiche migliori.
La conclusione della procedura e la pubblicazione della graduatoria all’albo e al sito dell’Istituzione (www.icalbignasego.gov.it) avverrà entro mercoledì 2
novembre 2016.
Gli esperti saranno valutati secondo i seguenti criteri:
Criteri per la selezione

Valutazione punteggi

E’ requisito di preferenza essere associazione culturale senza scopo di lucro

4 punti

Possesso del diploma di Conservatorio dei candidati

Requisito essenziale

Rilevanza e prestigio del Curriculum vitae dei maestri/professori candidati
per lo svolgimento del progetto (*)

da 0 a 2 punti x un massimo di 10

Collaborazioni in progetti musicali analoghi a quello richiesto prestate in
scuole italiane o comunitarie

da 0 a 5 punti (1 punto per ogni anno)

Progetto, qualità della sua articolazione, nonché varietà e attrattività dei
laboratori proposti

da 1 a 10 punti

Offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità del
programma

Requisito prioritario a parità di punteggio.

(*) verranno valutati fino ad un massimo di 5 curriculum.
Art.5 – Termini di pagamento
Le prestazioni rese e documentate saranno pagate entro 30gg. dalla conclusione dei progetti, su presentazione di fattura elettronica o altro documento fiscale,
previo accertamento della regolarità contributiva e consegna all’Istituto della relazione conclusiva dell’attività.
Art. 6 – Tutela della privacy
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento e lo stesso avverrà con
utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione
della domanda.
Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore s.g.a. Emanuela Menegazzo.
La struttura di riferimento è l’assistente amministrativa Antonella Marchioro (tel. 049-710031 oppure email: didattica2@icalbignasego.it);
il Responsabile Unico del Procedimento è il dirigente scolastico Maria Barone.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Pubblicazione all’albo del sito web dell'Istituto www.icalbignasego.it;
- Trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione all'Albo.

Il dirigente scolastico
Maria Barone

-

Allegati:
allegato 1 - modello di domanda (All. 1)
allegato 2 - la tracciabilità dei flussi (All. 2)
allegato 3 - dati identificativi ai fini DURC (All. 3)

