
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STATALE 

DI CADELBOSCO SOPRA 

Via G. Pascoli, 10  - 42023 CADELBOSCO SOPRA (RE) 

Tel n. 0522/917536 – FAX n. 0522/915924 

e-mail: reic827002@istruzione.it –  reic827002@pec.istruzione.it 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44  Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE  le proposte progettuali avanzate dai docenti per l’a.s. 2017/2018 

 

VISTO  l’approvazione del collegio docenti in data 24/10/2017 

 

VISTO  il regolamento di istituto per l’attività negoziale 

 

VISTO  che il progetto “Musicoterapia” risulta coerente con il PTOF  d’Istituto  

 

VISTO  l’art. 7 del D.L.gs  30 marzo 2001, n. 165 

 

ACCERTATA l’impossibilità di utilizzare risorse disponibili all’interno dell’Istituto 

 

 

BANDISCE 

 

 

una selezione per l’assegnazione di incarichi ad esperti per lo svolgimento di attività progettuali 

previste nel POF e che vengono di seguito dettagliate: 

 

 
PROGETTO : “MUSICOTERAPIA” 

 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

L’obiettivo del progetto è quello di facilitare l’espressione e la comunicazione, contenere le 

situazioni di disagio, indurre e costruire un’integrazione spontanea tra i coetanei. 
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ATTIVITA’ RICHIESTA ALL’ESPERTO/MANSIONI: 

L’attività di laboratorio mediante l’utilizzo di uno strumento musicale dovrà interessare le seguenti 

tematiche: 

 Il corpo: lo spazio e il tempo, io e l’altro 

 Il ritmo e il movimento 

 La respirazione, l’uso della voce, il canto 

 Ascolto di sé, dell’altro, l’emotività, la relazione 

 Il rilassamento 

 

 

SEDE: 

Scuola Primaria e Secondaria di Cadelbosco Sopra 

 

 

TEMPISTICA: periodo febbraio – aprile 2018 

 

 

ALUNNI:  n. 6 

 

 

IMPEGNO PREVISTO: 

n. 8 incontri suddivisi in periodi di 45’ per alunno 

Totale ore 24  
 

 

BUDGET A DISPOSIZIONE: 

 

Euro 720,00 (settecentoventi/00) 

 

il budget a disposizione si intende comprensivo di IVA e/o altri oneri a carico della scuola.  

 

Saranno prese in considerazione anche offerte economiche inferiori al budget dichiarato. 

 

 

 

 

CRITERI DI SCELTA: 

 

Verrà aggiudicato l’incarico secondo i seguenti criteri: 

1) minor costo tra le proposte tecnico/professionali ritenute congrue; 

2) a parità di costo confronto dei curricoli atti a rilevare specifiche esperienze in materia svolte 

nelle scuole o in servizi gestiti dalla pubblica amministrazione; 

3) in caso di parità verrà data precedenza alla continuità professionale nell’Istituto per analoghi 

precedenti interventi 

 

 

Per ogni richiedente verrà preliminarmente verificata l’ammissibilità della richiesta sotto il profilo 

formale: 

 rispetto dei termini di presentazione della domanda; 

 possesso dei requisiti per l’accesso ai posti del pubblico impiego; 

 possesso dei requisiti professionali richiesti per la conduzione del progetto; 
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 possesso del DURC o eventuale dichiarazione sostitutiva 

 

La domanda di partecipazione alla selezione e il curriculum (obbligatorio) che attesti il possesso dei 

requisiti sopra indicati dovranno pervenire presso la segreteria sita in via G. Pascoli n. 10 – 

Cadelbosco Sopra (RE), anche via P.E.O. (posta elettronica ordinaria) all’indirizzo 

reic827002@istruzione.it, oppure tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

reic827002@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2018. 

 

 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof. Scacchetti Bruno. 

 

 

 

   

         Il Dirigente Scolastico  

              Scacchetti Bruno 

 

 

 

All’Albo on-line sito web istituzionale 

Agli atti 
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