
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
I.C. ALBERTO MANZI 

Via Trento snc – 00012 Villalba di Guidonia - Roma C.F. 94032680582- C.M. RMIC89900T   
Tel/fax 0774354450   RMIC89900T@istruzione.it - RMIC89900T@pec.istruzione.it 

www.istitutocomprensivoalbertomanzi.gov.it 
Codice Univoco Ufficio: UFOVLZ 

 

1 
 

 
 
Prot. N°  787/VII.6                 Villalba di Guidonia, 03 febbraio 2020 
 
 

 

A TUTTI GLI INTERESSATI 

AL SITO WEB  

 
 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN ESPERTO ESTERNO 
  
per l’attivazione di laboratori afferenti al progetto “PIANETA GIOVANI”- programmi di intervento sul mondo 

giovanile di cui all’Avviso Pubblico degli ISMA con deliberazione del C.d.A. n° 9 dell’11 febbraio 2019  

 

TITOLO PROGETTO “Siamo qui!” - CUP I98H19000290006 - CIG ZB42B45DB1 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO L’Avviso pubblico degli ISMA come da deliberazione del C.d.A. n° 9 dell’11 febbraio 2019; 

VISTA  la delibera n.9 del Collegio dei Docenti del 13/09/2019;  

VISTA la nota di accettazione finanziamento del 06/05/2019; 

VISTO  la convenzione per la collaborazione tra ISMA e I.C. “A. Manzi” prot. 5255 del 31/07/2019 ed il 

relativo Patto d’Integrità; 

VISTO  la richiesta di pagamento della prima tranche del progetto prot. n° 4292/VI.1 del 16/09/2019; 

VISTE le figure professionali da coinvolgere nella realizzazione del progetto; 
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VISTO  il nuovo Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche D. I. n. 129/2018;  

VISTO  il Regolamento di istituto recante criteri e limiti per i contratti di prestazione d’opera con esperti 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 07/10/2019 con delibera n. 2. 

CONSIDERATO che il progetto è stato finanziato dal suddetto Ente per un importo complessivo pari 

ad € 30.569,93 e cofinanziato dall’I.C. “A. Manzi” per un importo complessivo pari ad 

€ 2.105,99; 

CONSIDERATA la graduatoria della selezione di esperti interni all’I.C A. Manzi destinatari di incarichi 

per l’attivazione dei laboratori prot. n° 5522/V/VII.1 del 18/10/2019; 

CONSIDERATO che per l’avviso prot. N° 6699/IIV.5 non è pervenuta alcuna candidatura; 

CONSIDERATO che, come da comunicazione del 16/12/2019, è stata autorizzata dall’ISMA 

l’attivazione di un ulteriore laboratorio; 

CONSIDERATO che per l’avviso Prot. N° 7027/VII.8 non è pervenuta alcuna candidatura per il modulo 

di MUSICOTERAPIA; 

CONSIDERATO che l’Isma, con comunicazione del 14/01/2019, ha approvato la ripubblicazione 

dell’avviso di selezione di personale esterno per suddetto modulo; 

 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di nr. 1 esperto esterno, per l'attuazione del 
Progetto “Siamo Qui!” consistente nell'attivazione del modulo formativo MUSICOTERAPIA per alunni di tutto 
l’istituto individuati considerando le seguenti criticità, come previsto nel progetto: 

- allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per elevato numero di assenze, 
demotivazione, disaffezione verso lo studio;  
- allievi con bassi livelli di competenze;  
- allievi in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare;  
- allievi con problemi relazionali;  
- allievi bisognosi di azioni di orientamento;  
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Art. 1 - Prestazioni richieste all’eperto 

1. presentare, al conferimento dell’incarico e relativamente al modulo richiesto, un progetto didattico 
formativo evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e 
materiali da produrre;  

2. documentare puntualmente le attività e consegnare la programmazione didattico - formativa 
inerente al modulo in cui siano dettagliati dei contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi 
in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle competenze che gli alunni devono acquisire;  

3. mettere in atto strategie adeguate alle competenze che gli alunni devono acquisire;  
4. predisporre il materiale necessario;  
5. relazionarsi con i docenti coordinatori in relazione alle proprie attività;  
6. effettuare gli incontri secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico tenendo conto 

delle esigenze della scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti; 

7. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
8. consegnare, a conclusione dell’incarico, il registro cartaceo fornito dall’istituto.  

 
Art. 2 - Oggetto dell’incarico 
 
Le attività si svolgeranno nel corso dell’a.s. 2019-2020. 
Il modulo di musicoterapia, per il quale è previsto il possesso di apposito titolo, prevede formazione sul 
campo per i docenti attraverso la realizzazione di laboratori per gli alunni. 
 
 

NOME LABORATORIO E DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 

MODULI DURATA 

COMPENSO 
ORARIO 

Lordo Stato 
€ 

REQUISITI 

1 

MUSICOTERAPIA 
Formazione sul campo per gli 
insegnanti mediante l’attivazione di 
laboratori didattici e percorsi 
musicali rivolti ai bambini della 
scuola dell’infanzia. 

1 modulo - 
scuola 
dell'infanzia 
Orario scolastico 

12 ore 46,45 Diploma di specializzazione in 
Musicoterapia 

 
Art. 3 – Modalità di selezione degli esperti 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei 
requisiti professionali e dei criteri esplicitati dal Regolamento; 
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell‘assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 
seguenti voci:  
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- Titoli di studio specifici per quanto attinente al progetto;  
- Titoli culturali;  
- Esperienze professionali specifiche.  
 

TITOLI DI STUDIO 
SPECIFICI  
 

a. Laurea magistrale 
specifica  
b. Laurea Triennale 
specifica  
c. Diploma specifico  
 

a. punti 15 max  
b. punti 8 max  
c. punti 5  
 

Laurea Magistrale 
 - fino a 89           5 punti  
- da 90 a 99         6 punti 
 - da 100 a 104    8 punti  
- da 105 a 110   10 punti  
- 110 e lode        15 punti 
Laurea Triennale  
- fino a 89            2 punti  
- da 90 a 104       4 punti  
- da 105 a 110     6 punti  
- 110 e lode         8 punti  
 

MAX 15 punti  
 

TITOLI  
CULTURALI  
 

a. Laurea magistrale  
b. Dottorato/ Master  
c. Corsi di 
perfezionamento 
specifici  
d. altre certificazioni 
specifiche  
e. abilitazione alla 
professione  
 

a. punti 6 max  
b. punti 6 max 
(2 punti per 
ogni Master o 
dottorato) 
 c. punti 4 max 
(punti 0,50 per 
ogni titolo)  
d. punti 4 max 
(punti 1 per 
ogni titolo)  
e. punti 5  
 

Laurea Magistrale  
- fino a 89          1 punto  
- da 90 a 99       2 punti  
- da 100 a 104   3 punti  
- da 105 a 110   5 punti  
- 110 e lode       6 punti  
 

MAX 25 punti  
 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE  
 

a. Eventuali incarichi 
ricoperti nell'ambito 
professionale 
richiesto  
b. Partecipazione a 
progetti specifici 
nell'ambito 
professionale 
richiesto  

a. punti 15 max 
(punti 3 per 
ogni incarico) 
 
b. punti 15 max 
(punti 3 per 
ogni incarico)  
c. punti 15 max 
(punti 3 per 
ogni incarico)  

 MAX 60 punti  
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c. Esperienza di 
docenza nell'ambito 
professionale 
richiesto  
d. Eventuali 
collaborazioni con 
Università, Enti, 
associazioni 
professionali  
 

d. punti 15 max 
(punti 3 per 
ogni 
collaborazione)  
 

 

Il curriculum dovrà essere redatto esclusivamente in formato europeo corredato di firma autografa, pena 
l‘esclusione, e dovrà contenere la votazione del titolo di studio. A parità di punteggio sarà data la preferenza 
al candidato più giovane. 
 
In caso di ulteriore parità (stesso punteggio, stessa data di nascita) si procederà al sorteggio. L'Istituto si 
riserva la facoltà di conferire l'incarico anche a fronte di una sola domanda pervenuta se rispondente ai criteri 
di selezione previsti nell'avviso di selezione. 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione delle candidature 

Le domande, compilate tramite l’Allegato 1 e complete di firma autografa, corredate del curriculum e della 
scheda all’Allegato 2, dovranno pervenire in busta chiusa, firmata su entrambi i lembi, con la seguente 
indicazione: 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “A.Manzi” – Via Trento, snc - 00012 Villalba di Guidonia (RM) - Candidatura 
selezione personale interno Progetto “Siamo qui!” con indicazione del titolo modulo richiesto -  e dovrà 
essere recapitata ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 12 febbraio 2020. L’invio del plico contenente l’offerta 
è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti 
oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed 
anche se spediti prima del termine medesimo. Ciò vale anche per i plichi inviati mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento. Non farà fede la data del timbro postale. Non verranno aperti i plichi che non rechino 
all’esterno l’indicazione dell’oggetto del bando e sarà considerata nulla l’offerta priva di sottoscrizione o 
recante cancellazioni e/o correzioni o con contenuto indeterminato. 
La domanda potrà essere:  

- recapitata direttamente all'ufficio protocollo dell'Istituto, oppure  
- spedita a mezzo posta tramite raccomandata AR presso la segreteria dell’IC A.Manzi , via Trento snc, 

00012 Villalba di Guidonia, tel/fax 0774 354450. L’Istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo 
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al presente bando, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, dandone comunicazione 
scritta ai partecipanti.  
 

Art. 5 - Cause di esclusione:  
- domanda pervenuta oltre i termini stabiliti,  
- domanda incompleta,  
- dichiarazioni false, mendaci e infedeli.  

 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul Sito della scuola entro il giorno 14 febbraio 2020. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni 5 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
“ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Leopolda Cotesta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 



I.C. A. MANZI 

 

 

ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di un esperto esterno per l'attuazione del Progetto “Siamo Qui!”. 

CUP I98H19000290006 - CIG ZB42B45DB1 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
nato/a  a ________________________________il______________ residente a _______________________  
 
in via/piazza__________________________________________________ n. ____________,  
 
C.F. _________________________________________________  
 
tel. _________________________ e-mail _____________________________________________________  
 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione per: 

NOME LABORATORIO MODULI 

MUSICOTERAPIA 
Formazione sul campo per gli insegnanti 
mediante l’attivazione di laboratori 
didattici e percorsi musicali rivolti ai 
bambini della scuola dell’infanzia. 

1 modulo - scuola dell'infanzia 
Orario scolastico 

 

per il modulo MUSICOTERAPIA è richiesto il titolo specifico di accesso Diploma in Musicoterapia conseguito 
il __________________ presso_____________________________________________________ 

 

A tal proposito, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono): 

 
o che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  
o che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 

comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale;  
o di essere in possesso della cittadinanza italiana;  
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ________________________ 

facente parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  
o di non aver riportato condanne penali;  
o di non aver procedimenti penali pendenti;  
o di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di 

reato________________________________________________________________________ ;  
o di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________________________;  
o di non essere dipendente presso Pubbliche Amministrazioni;  
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o di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento 
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.  

 
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione 
previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 
titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico 
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esprime il consenso al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  
 

1. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  
2. Scheda valutazione titoli compilata 

           Firma 

Data  _________________       _______________________ 
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ALLEGATO 2 

Scheda per la valutazione dei titoli - domande avviso esperti esterni 
Progetto “Siamo qui!” - CUP I98H19000290006 - CIG ZB42B45DB1 

(inserire denominazione modulo)    _____________________________________ 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 
nato/a  a ________________________________il______________ residente a _______________________  
 
in via/piazza___________________________________________________n. ____________,  
 
C.F. _________________________________________________  
 
tel. _________________________ e-mail _____________________________________________________  
 
Per la valutazione dei titoli dichiara quanto segue: 
 

TITOLI DI STUDIO 
SPECIFICI  
 

 
 

a. Laurea Magistrale 
  fino a 89           5 punti  
 da 90 a 99         6 punti 
 da 100 a 104     8 punti  
 da 105 a 110   10 punti  
 110 e lode        15 punti  

b. Laurea Triennale  
 fino a 89            2 punti  
 da 90 a 104       4 punti  
 da 105 a 110     6 punti  
 110 e lode         8 punti  

 
c. Diploma specifico  

                             5 punti  
 

RISERVATO ALLA 
COMMISSIONE 

Punteggio 
 

a. _________ 
 
 
 
 

b. _________ 

TITOLI  
CULTURALI  
 

a. Laurea Magistrale  
 fino a 89          1 punto  
 da 90 a 99       2 punti  
 da 100 a 104   3 punti  
 da 105 a 110   5 punti  
 110 e lode       6 punti  
 
 b. Dottorato/ Master 

_________________________________________________________
_________________________________________________________ 

punti 6 max (2 punti per ogni Dottorato/Master) 
  
 c. Corsi di perfezionamento  
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
punti 6 max (punti 0,50 per ogni titolo)  
 
□ d. Altre cer ficazioni specifiche  
___________________________________________________________  
___________________________________________________________  

punti 4 max (punti 1 per ogni titolo)  
 
 e. Abilitazione alla professione/iscrizione elenchi nazionali o albi 

professionali _____________________________________________ 

RISERVATO ALLA 
COMMISSIONE 

Punteggio 
 
a. _________ 
 
 
 
b. _________ 
 
 
 
 
 
c. _________ 
 
 
d. _________ 
 
 
 
 
e. _________ 
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ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
SPECIFICHE  
 

punti 15 max per ciascuna voce (punti 3 per ogni incarico)  
 
a. Eventuali incarichi ricoperti nell'ambito professionale richiesto  
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
b. Partecipazione a progetti specifici nell'ambito professionale richiesto  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
c. Esperienza di docenza nell'ambito professionale richiesto  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
d. Eventuali collaborazioni con Università, Enti, associazioni professionali 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________  
 

RISERVATO ALLA 
COMMISSIONE 

Punteggio 
 

a. _________ 
 
 

b. _________ 
 
 
 

c. _________ 
 
 
 

d. _________ 
 

PUNTEGGIO TOTALE  
 

Firma 

Data  _________________       _______________________ 

 


