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All’Albo Online
In Amministrazione Trasparente

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI INTERNI
ALL’AMMINISTRAZIONE E/O ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ
DIDATTICHE D’AULA FINANZIATE CON FONDI PEZ

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni
scolastiche ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D. Lgs. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche, con particolare riferimento all’art. 7 c.6;
VISTO il D. I. 129/2018, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione ammini- strativocontabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio
2015, n. 107;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni adottato dal Consiglio di
Circolo con delibera n. 148 del 6 dicembre 2021;
VISTA la comunicazione del Comune di Rosignano Marittimo, prot. n. 710/E del 4/3/2022, che
assegna all’istituzione scolastica un contributo relativo al contrasto della dispersione scolastica pari
a 6.732,79 euro;
CONSIDERATO che suddetto importo è stato suddiviso, in linea con le finalità indicate
dall’istituzione scolastica, in tre capitoli:
€ 1555,50 per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità;
€ 1014,13 per la promozione dell’inclusione scolastica degli alunni con diversità di lingua e cultura;
€ 4163,16 per la promozione di iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale,
economico, comportamentale;
CONSIDERATO che per tutte le finalità espresse la Regione Toscana ha previsto attività didattiche
d’aula in compresenza e attività di supporto/recupero disciplinare, attività anche affidate a personale
docente interno all’istituzione scolastica e realizzate al di fuori dell’orario di servizio;

ACCERTATA, tramite lettera circolare prot. n. 818/U del 15/03/2022, l’assenza di candidature tra le
risorse professionali interne e la conseguente necessità di avvalersi dell’opera di esperti;
VISTA la determina dirigenziale prot. n 812/E del 15 marzo u.s. con cui è stata avviata la procedura
di selezione destinata a personale interno all’istituzione scolastica e, in subordine, interno ed esterno
all’Amministrazione e finalizzata alla realizzazione di attività didattiche d’aula finanziate con i
fondi pez;
DISPONE
l’avvio di una procedura di selezione per l’individuazione di un esperto interno e/o esterno
all’Amministrazione per la realizzazione di attività didattiche d’aula, finalizzate all’inclusione
degli alunni con disabilità, finanziate con fondi PEZ.

ARTICOLO 1- FINALITÀ E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
L’iniziativa progettuale intende offrire agli alunni tutti e, in particolare,
un’esperienza dall’alto valore inclusivo utilizzando i linguaggi musicali.

a quelli con disabilità

Il progetto prevede per la sua attuazione la seguente risorsa professionale:
• Esperto in Musicoterapia, per complessive 33 ore di cui 24 ore nel plesso Collodi e 9 ore nel
plesso Marconi.

ARTICOLO 2- REQUISITI DI AMMISSIONE E PARTECIPAZIONE
La selezione è aperta ai candidati in possesso dei seguenti requisiti:
• Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE;
• Godimento dei diritti civili e politici;
• Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
• Esperienza documentata in attività formative nel settore specifico;
• I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso di
selezione.

ARTICOLO 3- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Saranno prioritariamente valutate le candidature avanzate da esperti interni all’Amministrazione e,
in subordine, quelle degli esperti esterni all’Amministrazione.

La selezione del profilo verrà effettuata in base agli elementi di valutazione e ai punteggi indicati
nella tabella che segue.

Esperto Musicoterapia

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI
Diploma Conservatorio
5
Specializzazione in Musicoterapia
3
Esperienze di conduzione di laboratori di
Musicoterapia rivolti agli alunni di scuola primaria
Corsi di formazione e perfezionamento coerenti con la
tipologia di intervento

2 pt. per ogni
esperienza
2 (per ogni
attestato)

Nella scheda di autodichiarazione i predetti elementi dovranno essere indicati in modo dettagliato
pena la non valutazione degli stessi.
Gli esperti sono tenuti a:
• Essere in possesso ed esibire al dirigente scolastico o a soggetto delegato la certificazione
Covid-19, come previsto dall’art. 9 del DL 52/2021 convertito con modificazioni dalla legge
87/2021, nonchè
dall’art. 9-ter “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito
scolastico e universitario” di cui al DL 111/2021;
• Rispettare la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, DLgs 81/2008 e
ss.mm.ii;
• Prendere visione del Protocollo Aziendale Covid pubblicato nella homepage del sito,
www.collodicecinamare.edu.it;
• Effettuare la misurazione della temperatura corporea con il termoscanner in dotazione
all’istituzione scolastica prima di ogni ingresso ai locali scolastici;
• Rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, DLgs 101/2018;
• Svolgere attività funzionali al conseguimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto;
• Produrre documentazione puntuale ed esauriente relativa alle attività svolte;
• Collaborare con i docenti coinvolti nelle iniziative progettuali.
• In caso di parità di punteggio e parità di condizione, ovvero tutti interni o tutti esterni
all’Amministrazione, il criterio di selezione sarà l’ordine cronologico di presentazione della
candidatura.

ARTICOLO 4- MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, corredata dalla documentazione richiesta assieme a copia del documento di
riconoscimento in corso di validità, deve pervenire, entro le ore 8.00 di lunedì 4 aprile 2022,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
liee06100b@pec.istruzione.it, riportando in oggetto “Attività didattiche- Fondi PEZ”.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
1- Istanza di partecipazione (ALLEGATO 1);
2- Consenso al trattamento dei dati personali (ALLEGATO 2);
3- Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ALLEGATO 3);
4- Scheda di valutazione dei titoli posseduti (ALLEGATO 4);
5- Curriculum vitae in formato europeo;
6- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’offerente o del legale
rappresentante;

7- Modello di tracciabilità dei flussi (ALLEGATO 5).
L’amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni e
autocertificazioni prodotte. Le dichiarazioni mendaci comportano l’esclusione dalla procedura in
oggetto e, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000, l’irrogazione di sanzioni penali.

ARTICOLO 5- ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
• pervenute oltre i termini previsti;
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dalla presente selezione;
• sprovviste di firma o della documentazione richiesta.

ARTICOLO 6- DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico, secondo l’istituto della
collaborazione plurima ex art. 35 del CCNL 2006-2009, per gli esperti interni all’Amministrazione
e tramite contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile per gli esperti esterni
all’Amministrazione.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, come di seguito
illustrato:
• Esperto Musicoterapia, per complessive 33 ore da svolgersi a favore di 3 classi del plesso Collodi
e 1 classe del plesso Marconi entro il 31 maggio 2022.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola offerta pienamente rispondente alle esigenze
progettuali; il Dirigente si riserva di non attribuire l’incarico qualora siano ritenuti non sufficienti i
requisiti formali o professionali dei candidati.
È fatto salvo il diritto di accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alla L
241/1990 e ss.mm.ii.
Il compenso orario lordo è stabilito in Euro 35,00.

ARTICOLO 7- COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
Le candidature saranno esaminate da una Commissione appositamente costituita.
La stessa commissione formulerà una graduatoria in base ai relativi punteggi.
Il Dirigente provvederà alla formazione di una graduatoria provvisoria che diventerà definitiva
trascorsi 5 giorni dalla data della sua pubblicazione all’albo dell’istituto.
Avverso alla graduatoria è ammesso motivato reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria provvisoria; i reclami saranno esaminati con l’adozione degli eventuali provvedimenti
correttivi degli atti contestati entro i successivi 5 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
Il Dirigente scolastico, dopo aver approvato la proposta della Commissione, affida l’incarico con
atto scritto.
La partecipazione alla selezione implica l’accettazione di tutte le condizioni previste dallo stessa.

ARTICOLO 8- PERFEZIONAMENTO INCARICO
Il perfezionamento dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico, secondo l’istituto della
collaborazione plurima ex art. 35 del CCNL 2006-2009, per gli esperti interni all’Amministrazione
e tramite contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del Codice Civile per gli esperti esterni
all’Amministrazione.
L’esperto individuato rilascerà apposita dichiarazione con la quale si impegnerà a svolgere
l’incarico nei tempi e nei modi definiti dalla scuola a seguito di essenziale processo negoziale.

ARTICOLO 9- MODALITÀ DI PAGAMENTO
I compensi verranno corrisposti al termine dell’attività previa presentazione della seguente
documentazione:
• relazione finale sull’attività svolta e sul raggiungimento degli obiettivi;
• dichiarazione circa l’assolvimento del servizio affidato con la calendarizzazione delle ore
effettuate (TIME CARD).
La liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione
sopra indicata.

ARTICOLO 10- TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali, forniti dai candidati, saranno trattati, secondo quanto previsto dal Regolamento
europeo 2016/679 e dal DLgs 101/2018 che lo recepisce, per le finalità per le quali sono stati
raccolti. Il titolare del trattamento è l’Istituzione Scolastica. Gli autorizzati al trattamento sono gli
assistenti amministrativi e i componenti della commissione giudicatrice.

ARTICOLO 11- PUBBLICAZIONE SELEZIONE
La presente selezione viene pubblicata sul sito web di questa istituzione scolastica nell’albo on line.
Il Responsible Unico del Procedimento è il Dirigente scolastico Maria Teresa Sartiani.
Costituiscono parte integrante del presente avviso i seguenti allegati:
• Istanza di partecipazione (Allegato 1)
• Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato 2)
• Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3)
• Scheda di valutazione dei titoli posseduti (Allegato 4)
• Modello di tracciabilità dei flussi (Allegato 5).
Cecina, 21/3/2022

Il Dirigente Scolastico

Maria Teresa Sartiani
Firma digitale art. 24 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

