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All’Albo dell’Istituto,  

Al sito web  

 

OGGETTO: Avviso di selezione per l’assegnazione di un contratto di prestazione 

d’opera per esperti esterni da impiegare nei progetti PEZ 2019/2020.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano dell’offerta formativa;  

VISTO il progetto “Educativo zonale età scolare - a.s. 2019/2020 da attivarsi con un 

contributo economico, reso disponibile dall’Assessorato alla Cultura del Comune di 

Massa;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018; 

VISTA la delibera di adozione del PTOF da parte dei competenti organi collegiali della 

Scuola;  

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto si rende necessario procedere 

con tempestività all’individuazione del personale esperto, cui conferire l’incarico per la 

realizzazione del Progetto Educativo Zonale, nell’ambito della scuola secondaria di 2° 

grado "Liceo F. Palma"  

 

RENDE NOTO 

 

Viene  avviata  una  procedura  di  selezione  pubblica  per  l’attribuzione  di  incarico  

per  prestazioni professionali  da  conferirsi  mediante  un  contratto  di  

collaborazione  occasionale  a  esperto  di comprovata qualificazione professionale.  

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico  

Contratto di prestazione d’opera con esperti per la realizzazione di attività 

laboratoriale finalizzata all’integrazione attraverso la musicoterapia. 

 

Art. 2 – Destinatari  

Alunni di due classi del Liceo F. Palma - Massa  

 

Art. 3 – Luogo, impegno orario e costi per lo svolgimento dell’incarico-  
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L'attività consiste nell'attivare un laboratorio, finalizzato all’integrazione con la 

MusicArterapia nella globalità dei linguaggi. 

La prestazione professionale dovrà essere svolta presso le sedi del Liceo F. Palma  

durante l’attività didattica, nel periodo Marzo - Giugno 2020.  

Impegno orario: 8 ore per classe divise in incontri - totale ore: 16 

Spesa massima prevista € 608,00 lordo stato.  

 

Art. 4 – Requisiti e competenze – requisiti minimi richiesti e punteggio: 

Diploma di conservatorio di musica  

Diploma di musicoterapia  

Diploma di MusicArterapia nella globalità dei linguaggi. 

Per i diplomi vale come punteggio la votazione finale ( max 30pt) 

 

Altri titoli valutabili:  

Verranno valutati titoli di specializzazione o perfezionamento inerenti l'ambito della 

musicoterapia e MusicArterapia, attività di tipo professionale e di formazione svolte 

nelle strutture pubbliche, private o associazionistiche inerenti il medesimo ambito. 

Attività professionali nel settore di pertinenza 5 punti per ogni anno di servizio (max 

20 pt.)  

A parità  di punteggio si sceglierà il candidato con maggior punteggio nei diplomi, e in 

caso di ulteriore parità si opterà per il candidato più giovane. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  debitamente  sottoscritta  e  redatta  

su  carta semplice,   secondo   il   modello   allegato,   dovrà   pervenire   tramite   

email   all’indirizzo msis014009@istruzione.it o  consegnata  a  mano  direttamente  

alla  Segreteria  dell’Istituto  “A. Gentileschi” via Sarteschi 1 Carrara (MS) entro e non 

oltre il 2/03/2020 alle ore 12.  

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la 

ricezione delle domande.  

In  seguito  al  presente  avviso,  le  domande  pervenute e  riconosciute  

formalmente  ammissibili  saranno valutate da un’apposita Commissione, secondo i 

titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità 

degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione  provvederà  a  stilare  un  elenco  degli aspiranti  consultabile  in  sede  

ed  affisso all’albo.   
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Trascorsi  gg.  5  senza  reclami  scritti  si procederà  al  conferimento  degli  incarichi 

mediante  contratto  o  lettera  di  incarico.   

I  reclami possono  concernere  solo  ed  esclusivamente eventuali  errate  attribuzioni  

di  punteggio  ai  titoli  dichiarati  nella  domanda  da  parte  della Commissione di 

valutazione.  

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane.  

 

Carrara, 24/02/2020 

 

La Dirigente Scolastica  

Ilaria Zolesi 
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