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Avviso  ad  evidenza  pubblica  per  la  selezione di  due  esper"  per  il

proge$o “Musicoterapia”.

 VISTA            La determinazione del  Comune di  Selargius n. 1416 del 20/12/2018;  

 VISTO            Il progetto di Assistenza specialistica per gli allievi con disabilità; 

 VISTO         La delibera del Consiglio di Istituto n. 66 del  27/11/2020, con la quale è stato aggiornato il

           Piano dell'Offerta Formativa nel quale è stato inserito il progetto di “Caratteri generali della  

            musicoterapia ad orientamento psicodinamico”;                        

VISTA              La  Delibera del Collegio Docenti del 11/11/2020 con la quale è stato aggiornato il PTOF;

VISTO          L'art 45 comma 2 lettera h e l'art 43 comma 3 del D.I. n. 129/2018 inerente i contratti di  

                         prestazione d'opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti;               

VISTO              Il regolamento d'Istituto relativo all'attività negoziale; 

CONSIDERATO    che non essendo presenti nell'interno della scuola le professionalità richieste, si rende     

      necessario procedere all'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto di      

     prestazione d’opera intellettuale/contratto di collaborazione occasionale o contratto di   

      collaborazione coordinata e continuativa:                                           

   

EMETTE 

Il presente avviso per la selezione e il reclutamento di massimo due musicoterapisti, rivolto a persone fisiche,

con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale/contratto di collaborazione occasionale o

contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attivazione di n°8 laboratori di musicoterapia a

partire dal mese di gennaio 2020 sino al termine dell'attività didattica  a/s  2020 per un massimo di 120 ore

complessive da suddividere tra massimo due operatori di musicoterapia, per l'importo orario di €. 42,00 a

lordo degli oneri a carico dipendente e dello stato da svolgersi durante l'anno scolastico 2020/2021.





ART. 1 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Obiettivi:

L’ambito preventivo utilizza l’elemento sonoro/musicale con finalità contenitive e maturative, centrate su: 

- conoscenza e crescita personale;

- sviluppo di una soggettiva creatività;

- trasformazione di nuclei potenzialmente patogeni.

L’ambito riabilitativo-terapeutico, essendo centrato sulla presenza di specifiche e individuate patologie, si

prefigge di: 

- attivare e/o potenziare funzioni non evolute o regredite;

- inserire il paziente, per quanto possibile, nella stessa condizione sociale degli altri individui;

- aiutare il  paziente ad uscire dallo stato di  emarginazione in cui  si  trova e favorire la sua integrazione

sociale. Indipendentemente dall’ambito specifico del percorso, l’intervento di musicoterapia mira a:

- sviluppare e potenziare le risorse del Sé; - implementare le capacità comunicativo-relazionali;

- aprire nuovi canali comunicativi e favorire la ristrutturazione di quelli distorti disfunzionali;

- migliorare l’adattamento dell’individuo al suo contesto di vita; - sperimentare nuove modalità relazionali;

- vivere il piacere dell’autoepressione;

- individuare ed esaltare valorizzare gli aspetti motivazionali e le potenzialità dell’individuo.

Mira inoltre a sviluppare e migliorare le capacità senso-percettive (orecchio ritmico e melodico) attraverso: 

- l’ambiente - produrre eventi sonori nell’ambito di situazioni espressive, comunicative e ludiche;

- la corporeità – creare una corrispondenza tra gesto e suono; utilizzare il corpo quale proprio strumento

musicale;

- la vocalità - produrre per imitazione piccole melodie, canti, filastrocche, giochi di estrazione popolare; 

lo  strumentario  -  creare  con  strumenti  convenzionali  e  non  convenzionali  eventi  sonori;  produrre  per

imitazione semplici cellule ritmiche con strumenti convenzionali e non convenzionali. 

ART.2

TITOLO DI ACCESSO RICHIESTO

� Corso quadriennale di musicoterapia

ART.3

VALUTAZIONE

La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

� altri titoli professionali di specializzazione posseduti; 

� contenuti e continuità dell’attività professionale individuale svolta presso questa  scuola;

� contenuti e continuità dell’attività professionale individuale svolta presso altre scuole;

� esperienze professionali in contesti extra scolastici;

� organizzazione di eventi in campo musicale o partecipazione come relatore.

Una commissione all’uopo costituita, procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate. La

valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:



Criteri Punteggi

Corso quadriennale di musicoterapia con votazione: fino a 99 punti 4,

votazione  da  100  a  107  punti  6,  votazione  da  108  a  110  punti  8,

votazione 110 e lode punti 10

10

Diploma conseguito presso il Conservatorio statale di musica 10

Diploma di didattica musicale 10

Aggiornamenti specifici di musicoterapia 2 punti per ogni corso

di aggiornamento (sino

al massimo di 10 pt)

Attività laboratoriale con gli alunni, effettuati nella scuola primaria e

secondaria di primo grado

2  punti  per  ogni

laboratorio  (sino  al

massimo di 15 pt)

Attività laboratoriale con gli alunni, effettuati presso il nostro Istituto 5  punti  per  ogni

laboratorio  (sino  al

massimo di 15 pt)

Esperienza professionale in contesti extra scolastici 2  punti  per  ogni

esperienza  (sino  al

massimo di 15 pt)

Organizzazione  di  eventi  in  campo musicale  o partecipazione  come

relatore

2 punti per ogni evento

(sino al massimo di 15

pt)

ART.4

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

I soggetti interessati ad effettuare tale attività sono invitati a presentare la domanda, secondo il modello

allegato, completa di dati anagrafici, residenza e domicilio fiscale, disponibilità a frequentare incontri di

monitoraggio e  valutazione del  progetto  con  la  compilazione di  tutti  gli  eventuali  documenti  necessari,

corredata da dettagliato curriculum in formato europeo,  senza dati personali,  e dalla scheda personale di

valutazione dei titoli allegata, in formato PDF,  al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Su Planu,

Via  Ariosto  sn  ,  09047  –  Selargius  (CA),  esclusivamente  a  pena  di  esclusione  via  Posta  Elettronica

Certificata (PEC) avente ad oggetto, oltre al nominativo del candidato  la dicitura “Partecipazione selezione

operatori di musicoterapia per progetto di Musicoterapia”, all'indirizzo caic86200x@pec.istruzione.it,

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 dicembre 2020 pena l’esclusione. 

L’Amministrazione  Scolastica  si  riserva  di  procedere  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola

candidatura valida ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno

trattati ai soli fini della selezione e stipula contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni pubbliche

direttamente interessate.

La graduatoria provvisoria sarà affissa all'albo di questa Istituzione e pubblicata sul sito internet entro il 5

giorno  successivo  alla  scadenza,  la  graduatoria  definitiva  sarà  affissa  all'albo  di  questa  Istituzione  e

pubblicata  sul  sito  internet  trascorsi  15  giorni  dalla  pubblicazione  della  graduatoria  provvisoria  salvo

eventuali reclami.

I  candidati  verranno  convocati  successivamente  presso  l’istituto  e  chiamati  a  scegliere  la  classe/i  dove

svolgere  l’attività,  sulla  base  degli  orari  già  stabiliti  dall’Istituzione  scolastica,  senza  che  si  creino



sovrapposizione  di  orari.  In  questo  caso  si  procederà  con  il  candidato  successivamente  collocato  nella

graduatoria finale.

Il presente avviso è affisso in data 12 dicembre 2020 all’Albo Pretorio della scuola e pubblicato nelle notizie

del sito istituzionale della scuola; 

             Il  Dirigente Scolastico
(Dott. Francesco Depau)

 [Documento informa1co firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005

    s.m. e norme  collegate, il quale sos1tuisce il documento cartaceo e la

    firma autografa
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