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         All’albo dell’Istituto 
A tutti gli interessati 
Al sito web della scuola 
 

 
L'Istituto comprensivo "M. Montessori" di Cardano al Campo 

rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 

 

- Visto il POFT d'Istituto relativo all'anno scolastico 2018/2019; 
- Visto il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40; 
- Vista la proposta di Piano Diritto allo Studio a. s. 18/19, presentata dall'Istituto Comprensivo  
  'M. Montessori' di Cardano al Campo al Comune di Cardano al Campo; 
- Considerata la comunicazione dell'accoglimento da parte del Comune di Cardano al Campo  
  della proposta di cui sopra, inserita nell'approvato Piano dei Servizi Scolastici del Comune di  
  Cardano al Campo D.C.C. n. 99 del 11/09/2018; 
- Considerata la necessità di procedere alla selezione di esperti esterni in tempo utile; 
 

INDICE 

Il seguente bando per il reclutamento di esperti esterni. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l'a. s. 2018/2019 l’ incarico appresso 
indicato, mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il 
reclutamento di esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite 
Associazioni, da utilizzare per l'attuazione delle seguenti azioni: 
  

Progetto “Musica in movimento” 

 
da prestarsi nelle scuole Primarie per gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^, concretizzantesi 
in attività atte a raggiungere i seguenti traguardi: 

- introdurre il bambino alla comprensione del mondo sonoro e del linguaggio musicale; 
- sviluppare la coordinazione tra simbolo, gesto, suono; 
- educare l’orecchio all’ascolto attivo;  
- rendere il bambino capace di servirsi del linguaggio musicale per esprimere le proprie 

emozioni; 
- sviluppare l’abilità vocale; 
- sviluppare capacità mnemoniche per imitazione; 
- sviluppare le basi per un futuro approccio musicale ad uno strumento; 
- attivare nel bambino capacità ritmiche. 
 

N.B. Il conferimento dell'incarico è subordinato alla comunicazione ufficiale del finanziamento e 
al suo trasferimento all'Istituto da parte del Comune di Cardano al Campo.  
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Si precisa che: 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in 
grado di fornire esperti che consentono la realizzazione del progetto in possesso di titoli di 
studio e competenze attinenti all'attività cui è destinato il contratto, certificati mediante 
dichiarazione personale e allegando i curriculum vitae. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al 
Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 07/12/2018 alla Segreteria 
dell'Istituto a mezzo mail certificata dell’Istituto al seguente indirizzo 
vaic843007@pec.istruzione.it o consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 
Statale 'M. Montessori' via Carreggia, 2- 21010 Cardano al Campo (Va). La comunicazione 
contenente la domanda dovrà riportare la dicitura Esperto progetto “Musica in 

movimento” e il nominativo del mittente. 

3. L'Istituto comprensivo "M. Montessori" di Cardano al Campo non assume alcuna 
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell'indicazione del 
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 

4. L'istanza dovrà recare: a) l'indicazione circa l'/gli incarico/chi al/i quale/i si aspira; b) il 
compenso orario lordo onnicomprensivo richiesto; c) la dichiarazione a svolgere l'incarico 
senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi ; d) la dichiarazione dell'impegno alla 
rinuncia all'esercizio della professione privata con alunni e personale dell'Istituto. 

5. La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, individuata dal Consiglio d'Istituto. 

6. L'Istituto comprensivo "M. Montessori" si riserva di procedere al conferimento dell'incarico 
anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 

7. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della 
prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate e della fattura o notula di prestazione occasionale.  

8. Gli incaricati svolgeranno l'attività di servizio presso la sede sopra indicata. 

9. L'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000). 

10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola. 

11. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno 
raccolti presso l'Istituto Comprensivo "M. Montessori" di Cardano al Campo per le finalità della 
gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula 
del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la 
pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
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normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione 
comparativa, pena l'esclusione dalla stessa . La partecipazione alla presente procedura di 
selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati 
personali. 

Al presente bando di gara è stato assegnato il CODICE CIG  Z1525FC758 

12. Il presente bando è affisso all'Albo pretorio sul sito internet della scuola 
www.comprensivocardano.gov.it. 

13. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Fausta Zibetti. 

         
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                            Fausta Zibetti 
 


