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Avviso pubblico per l’individuazione di associazioni in grado di offrire  

Attività Musicale per la fascia di età 6/11 anni. 
 

Progetto OPCM Scuola Estiva “ Giugno di Emozioni” 
Dal 12 giugno al 30 giugno 2017 

                       
                                                                IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
Visto il D.I. n 44/2001 in particolare gli art 32, 33, 40; 
Visto il PTOF 2016-2019 approvato dal Consiglio di Istituto l’08/11/2016 
Vista la nota dell’Uffico Scolastico Regionale – Direzione Generale  prot. n. 1932 del 23-03-2017 
Visto il Progetto OPCM Scuola Estiva  “ Giugno di Emozioni”  
Vista al’autorizzazione dell’Uffico Scolastico Regionale – Direzione Generale  prot. n.3114 del 15-
05-2017 
Viste le delibere del  Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto  del 18/05/2017 
 
                                                                          INDICE 
il presente avviso pubblico per l’individuazione di associazioni e/o cooperative  sociali in grado di 
offrire la pratica Musicale  con esperienze didattiche-laboratoriali rivolto a bambini di età compresa  
6/11 anni durante le settimane denominate “settimana dei piccoli musicisti”.  
 

Art. 1 
Requisiti di ammissione 

Il progetto che si intende realizzare ha come finalità quella di avvicinare le bambine e i bambini alla 
pratica musicale. 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 
A.   Esperienze già maturate nel settore 
B.   Aver già svolto le attività previste dal presente bando nel settore scolastico e, in particolare, con   
       bambini della scuola Primaria  
C.   Preparazione e competenze tecnico professionali 
E.   Esperienze comprovate di insegnamento della didattica della musica 
F.   Presentazione di una proposta con l’articolazione giornaliera delle attività.  
G.  Essere titolare di partita IVA e  relativa emissione di  fatturazione elettronica 
H.  Regolarità contributiva 
I.   Tracciabilità dei flussi finanziari (c/c dedicato) 
I.   Essere in possesso dello statuto dell’Associazione 
L.  Essere in possesso dell’assicurazione per responsabilità civile. 





                                                          
 
 
 

 

 

 
Art. 2 

Valutazione della Candidatura 
Le associazioni e/o cooperative sociali interessate possono avanzare la propria candidatura in carta 
semplice, con la dichiarazione dei requisiti richiesti (vedi art. 1) e con relativo curriculum degli esperti 
eventualmente coinvolti.. 
La documentazione dei requisiti richiesti deve essere allegata contestualmente alla domanda di 
partecipazione a pena di esclusione. 

L’esame delle candidature sarà effettuato dal Gruppo Operativo diretto e coordinato del Dirigente 
Scolastico che valuterà le stesse tenendo presente dei requisiti richiesti e dell’offerta al prezzo più 
basso. 
La domanda deve essere inviata in busta chiusa presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto,  in 
via Salaria Antica Est N. 27/C, entro e non oltre le ore 12,00  del  31/05/2017, la busta deve recare 
esternamente la dicitura “candidatura associazione per attività musicale Progetto OPCM Scuola 
Estiva “Giugno di Emozioni”  
Le domande devono essere firmate in calce dal rappresentante legale dell’associazione, pena 
l’esclusione. 
Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, il Dirigente 
Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo, procederà immediatamente alla comparazione delle 
candidature pervenute in tempo utile. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro 3 gg. dalla scadenza delle presentazione delle 
istanze di partecipazione. Esse saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
Avverso le predette graduatorie, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo 199 n. 275, e 
succ. mod., è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere impugnate soltanto con 
ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 
                            

Art.  3 
Attribuzione incarico 

L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico subordinatamente al numero delle 
effettive iscrizioni (ancora in corso di acquisizione) e anche in presenza di una sola candidatura 
pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso a suo insindacabile giudizio. 
L’Istituto  si  riserva , inoltre, il diritto di procedere in qualsiasi momento, alla verifica del possesso 
dei requisiti dichiarati, ai sensi del D.P.R. n 455/2000. Ove sia accertata la mancanza o la carenza dei 
requisiti, l’Istituto potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad altro concorrente.                                                            
                                                                        

Art. 4 
Oggetto dell’incarico     

L’associazione dovrà garantire la pratica  musicale agli alunni compresi nella fascia di età 6/11  anni. 
Il lavoro verrà svolto in gruppi – classe massimo di 25 alunni ciascuno, nella Scuola Primaria di Pile, 
con la realizzazione di piccole opere musicali. Il progetto dovrà essere realizzato dal 12 giugno al 30 
giugno 2017 (tre settimane), dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per un totale di 60  ore 
complessive.  
Qualora il numero dei bambini frequentanti scendesse al di sotto di 15 per gruppo (farà fede il 
monitoraggio settimanale) la convenzione stipulata dovrà essere risolta. 
 

Art.  5 
Compenso 



                                                          
 
 
 

 

 

Considerata la disponibilità finanziaria prevista il compenso orario non potrà essere superiore ad € 
25,00 (euro venticinque/00) onnicomprensivo ad ora. 
Al termine delle attività dovrà essere presentata la relazione finale, le time card degli esperti e i 
registri delle presenze dei bambini per procedere alla rendicontazione del Progetto all’Ufficio 
Scolastico Reginale – Direzione Generale. 
La relativa fattura elettronica verrà liquidata dietro determina del Dirigente Scolastico e soltanto dopo 
l’effettiva erogazione del finanziamento da parte dell’USR per l’Abruzzo .  
 
 

Art. 6 
Doveri associazione 

L’associazione assume nei confronti dell’Istituzione scolastica  i seguenti doveri: 
 
1. S’impegna a collaborare con il docente referente e  con il tutor del Progetto nella pianificazione 
della struttura pedagogico/organizzativa delle attività e nella programmazione dettagliata dei contenuti 
degli  interventi.  
2. È  responsabile della vigilanza dei bambini. 
 

Art. 7 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali, entrati in possesso dell’Istituto attraverso il presente Avviso Pubblico, sono trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex  D.Lgs. n. 196/2003  e successive modifiche e 
integrazioni, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

Art. 8 
Pubblicità 

1. Il presente avviso  viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto: 
www.rodariscuola.gov.it          
                              f.to digitalmente da 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                              Prof.ssa Monia LAI 
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