
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. ALBERTO MANZI 

___________________________________________________________________________________________ 

 I.C. A. 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 

 
 

Prot.2002/B15        Villalba di Guidonia, 15  marzo 2016 

  

OGGETTO: AVVISO DI RECLUTAMENTO PER UN ESPERTO INTERNO DI 

MUSICOTERAPIA  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’art.14 c.3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica DPR 275/99;  

VISTO   il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche”;  

VISTO    il D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

   e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;  

VISTO   il D.I. 1 febbraio n.44 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

   amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con  

   esperti  esterni;  

VISTO    il Piano dell’offerta formativa a.s. 2015/16;  

CONSIDERATO  che si rende necessario acquisire la disponibilità a prestazione d’opera per interventi 

   di Musicoterapia.  

INDICE 

 

la selezione interna per l’individuazione di un esperto in Musicoterapia a cui affidare l’incarico di 

prestazione d’opera non continuativa, come di seguito specificata.  

 

Art. 1 - Ambito d’intervento  
L’esperto dovrà effettuare le attività laboratoriali di Musicoterapia a partire dal mese di aprile fino al 31 

maggio2016: 

n. 10 ore presso la scuola dell’infanzia  

n. 10 ore presso la scuola primaria  

n. 10 ore presso la scuola sec.1° grado. 

  

Art. 2 - Compenso  
La prestazione degli esperti sarà retribuita con un compenso forfetario lordo di € 900,00 (pari a € 30,00 l'ora) 

per l’intera attività di insegnamento, onnicomprensivo di ogni onere a carico dell’istituto. Sul compenso, 

corrisposto in correlazione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale ed assistenziale.  

 
Art.3 - Requisiti richiesti al professionista 

- Titolo di Studio d’ingresso: Diploma in musicoterapia (REQUISITO FONDAMENTALE); 

- Laurea  magistrale in psicologia; 

- Laurea triennale in psicologia, neuro psicomotricità dell'età evolutiva o dell'area riabilitativa; 

- Eventuali Master o corsi di perfezionamento/specializzazione post lauream;  

- Esperienza esperienze specifiche che dimostri l’adeguatezza delle competenze in rapporto agli obiettivi       

formativi richiesti dal progetto;  

- Esperienza di incarichi analoghi svolti; 
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Art. 4 - Obiettivi  
L’intervento si prefigge i seguenti obiettivi:  

alunni il senso della propria identità e un’adeguata conoscenza di sé finalizzata allo 
sviluppo dell’autostima.  

educativi dei singoli, del piccolo gruppo, dell’intera classe con conseguente apertura ai valori di 

cooperazione e solidarietà, attraverso la musica.  

-didattiche per l’inserimento di alunni disabili ed in situazione 

di svantaggio.  

 

Art. 5 - Attività  
- Attività guidate e di improvvisazione sonora con strumenti musicali ; 

- attività guidate e di improvvisazione corporea ; 

Le attività, individuali e/o di gruppo sono finalizzate al raggiungimento di obiettivi, quali:  

- l’apertura di canali espressivi e comunicativi da parte dei singoli bambini;  

- la circolarità della relazione e della comunicazione all’interno del gruppo, anche in funzione di una 

migliore integrazione della classe;  

- la possibilità per gli insegnanti di osservare i bambini all’interno di un diverso contesto educativo - 

didattico. 

 

Art. 6 - Condizioni  
La domanda deve essere presentata compilando il modulo allegato.  

Nella domanda l’esperto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, quanto segue:  

1) le generalità;  

2) il possesso della cittadinanza italiana o europea; 

3) di godere dei diritti civili e politici; di non aver riportato condanne penali;  

4) l’indirizzo al quale dovrà essere fatta ogni successiva comunicazione;  

5) luogo, data e firma per esteso.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati:  

a. curriculum vitae redatto in carta semplice, datato e firmato;  

b.  dichiarazione dei titoli posseduti, con relativo anno di conseguimento e le Istituzioni che li hanno 

rilasciati;  

c. copia  di un documento di riconoscimento valido al momento della presentazione.  

 

Art.7 - Domanda di ammissione  
Gli interessati sono invitati a presentare domanda di ammissione in carta semplice al Dirigente Scolastico, 

utilizzando i modelli Allegato A e Allegato B corredati di:  

- curriculum vitae formativo e professionale secondo Europass, datato, firmato e debitamente documentato 

(anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR. 445/2000) e potrà altresì allegare tutte le certificazioni 

che ritiene opportuno presentare.  

- dichiarazione sostitutiva dei requisiti richiesti e dei titoli valutabili ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000.  

- fotocopia del documento d'identità.  

 

L’amministrazione si riserva di verificare l’effettivo possesso dei titoli dichiarati.  
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Nella domanda il candidato, sotto la propria personale responsabilità, dovrà dichiarare quanto segue:  

- cognome e nome, luogo e data di nascita residenza, codice fiscale, contatti per ogni eventuale 

comunicazione, consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003 Codice Privacy);  

 

Art.8 - Termine di presentazione delle domande  
Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 

21.03.2016 brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica in via Trento, snc - 

00012 Villalba di Guidonia. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata farà fede la data indicata dal 

timbro postale.  

Art. 9 - Cause di esclusione:  
- domanda pervenuta oltre i termini stabiliti, 

 - domanda incompleta,  

- dichiarazioni false, mendaci e infedeli.  

 

Art. 10-Valutazione titoli e graduatoria:  
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi inerenti: 

- Titoli di studio specifici per quanto attinente al progetto; 

- Titoli culturali specifici; 

- Esperienze pregresse specifiche.   

 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito e presso l’albo dell’Istituto. L’incarico potrà essere conferito anche in 

presenza di una sola domanda di candidatura se ritenuta consona alla richiesta.  

Il titolo d'accesso richiesto è il DIPLOMA IN MUSICOTERAPIA conseguito presso centro autorizzato e 

riconosciuto (Confiam). 

 

Verranno applicati i seguenti criteri di valutazione: b) Titoli di servizio  

 

TITOLI DI STUDIO 

SPECIFICI 

 

 

a. Laurea magistrale  in 

psicologia 

b. Laurea triennale in psicologia, 

neuro psicomotricità dell'età 

evolutiva o dell'area riabilitativa 

 

a. punti 10 max 

b. punti 8 max 

 

Laurea Magistrale 

- fino a 89        2 punti 

- da 90 a 99      4 punti 

- da 100 a 104  6 punti 

- da 105 a 110  8 punti 

- 110 e lode       10 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 

ALTRI TITOLI  

DI STUDIO 

a.  Laurea magistrale in 

musicologia 

b. Diploma di conservatorio 

a. punti 5 max 

b. punti 3 

Laurea Magistrale 

- fino a 89       1 punto 

- da 90 a 104   2 punti 
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- da 105 a 110  4 punti 

- 110 e lode       5 punti 

TITOLI 

CULTURALI 

SPECIFICI 

 

a. Master / Dottorato specifico 

b. Corsi di perfezionamento 

specifici   

c. Altre certificazioni specifiche 

d. Iscrizione al registro nazionale  

dell'Associazione italiana 

professionisti della musicoterapia 

(AIM - APIM) 

a.  punti 6 max  (2 punto 

per ogni 

Master/dottorato) 

b. punti 6 max (punti 0,50 

per ogni titolo) 

c. punti 10 max (punti 2 

per ogni titolo) 

d. punti 7 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 

 

 

a. Eventuali incarichi ricoperti in 

qualità di musicoterapeuta 

b. Partecipazione a progetti 

specifici in qualità di 

musicoterapeuta 

c. Esperienza di musicoterapeuta 

negli istituti scolastici statali o 

paritari 

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) 

 

 

 

 
N.B.  - In caso di parità di punteggio l’incarico sarà conferito al candidato più giovane. 

          - La scuola si riserva di richiedere, all’atto dell’assegnazione dell’incarico, copia autentica dei titoli      

    autocertificati.  

 

Art. 11- Perfezionamento incarico/Stipula contratto  
L’esperto, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della Segreteria 

dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto.  

La liquidazione del compenso, secondo quanto stabilito con contratto di prestazione d’opera occasionale, 

avverrà solo ad effettiva erogazione del servizio. L’istituto si riserva la facoltà di non procedere alla stipula 

del contratto laddove si dovesse decidere per qualsiasi ragione di non attuare il progetto. 

 

Art. 12 - Privacy  
Per quanto afferisce alla normativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003) e successive modifiche e del 

Regolamento di cui al DM 305/2006 si precisa: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo A. Manzi di Villalba di Guidonia, Dr.ssa Francesca Cerri. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il DSGA, sig. Mario Attilio Amato. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Francesca Cerri 

 


