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PROT.N. 6816/C14

Bologna, 16 sett.2016

Oggetto: Bando reclutamento Esperto Musicoterapeuta per ampliamento offerta formativa
Il Dirigente Scolastico
• Visto il DPR n° 275 del 08/03/1999 concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”
• Rilevata la richiesta dell’utenza
• Visto le delibere degli OO.CC
• Visto.il POF
• Visto che la scuola non dispone di risorse umane con specifiche competenze
• Visto il D.I. 44/2001
emana il seguente avviso pubblico
per selezionare n° 1 Esperto Musicoterapeuta al fine di realizzare un ciclo di lezioni a completamento dell'offerta
formativa come da progetto parte integrante del P.O.F. Il corso avrà luogo presso i locali del Liceo “Laura Bassi” in via
S.Isaia 35, Bologna, secondo le seguenti modalità:
• n° 50 ore annue
• le lezioni si svolgeranno nel periodo da ottobre 2016 a maggio 2017
• le lezioni avranno luogo in orario scolastico mattutino con calendario da organizzare a cura dell’esperto sentite anche
le esigenze degli studenti
• il compenso sarà di complessivi euro 1.500 lordi . Il compenso riconosce l'impegno sostenuto nella conduzione delle
attività didattiche e la preparazione di materiali, lezioni, progettazione.
1.

Il contraente con il quale stipulare il contratto di prestazione d’opera occasionale sarà selezionato a giudizio
insindacabile di una Commissione composta dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore del Dirigente, dal Docente
responsabile del Progetto POF, dal coordinatore del Dipartimento di Integrazione.

2.

La graduatoria sarà effettuata sulla comparazione dei curricula, presentati in formato europeo dai candidati in
accordo ai criteri fissati nelle griglie di valutazione qui di seguito riportate.

La votazione totale si riferirà a base 100
1.

Titoli culturali ( max. punti 50 )

Diploma di Musicoterapia
Altro diploma, attestato o diploma in didattica della musica,
rilasciato da conservatori statali di musica o da istituti
musicali pareggiati
Laurea in Discipline musicologiche
Altra Laurea
Abilitazione all'insegnamento di musica nell'istruzione
secondaria di 2° grado (A031)
Abilitazione all'insegnamento di musica nell'istruzione
secondaria di 1° grado

max 50
Punti
30
5

10
3
1
1

Nota alla categoria Titoli culturali. Tutti i titoli della presente categoria sono valutabili una sola volta per ciascuna tipologia.

2.

Esperienze lavorative ( max. punti 50 )

Per ogni anno di servizio prestato in qualità di
musicoterapeuta punti 5 ( max. 2 anni )
Per ogni anno lavorativo in qualità di musicoterapeuta con
allievi disabili punti 5 ( max. 3 anni )
Per ogni anno di servizio prestato in continuità con il Liceo
Laura Bassi punti 10 ( max. 2 anni )
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente nei
corsi ad indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1°
grado punti 1 ( max. 3 anni )
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente nei
Conservatori di musica o negli istituti musicali pareggiati

max. 50
Punti
max 10
max 15
max 20
max 3

1

punti 1
( max. 1 anno )
Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente per
l’insegnamento di musica nella scuola secondaria di I e II
grado punti 1 ( max. 1 anno )

1

3. I titoli saranno valutati in rapporto all’incarico da ricoprire, pertanto non saranno valutati se non ritenuti coerenti con la
specificità richiesta.
4. Si precisa che l’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola candidatura, sempre che sussistano i
requisiti su richiesti.
5. La commissione predispone, a tal fine, una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione delle

valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.
6. La graduatoria avrà validità annuale.
7. La graduatoria sarà successivamente pubblicata all’albo della scuola.
Gli aspiranti dovranno produrre domanda in carta semplice indirizzata a:
Dirigente Scolastico del Liceo “Laura Bassi” via S.Isaia 35, 40123 Bologna,
nella quale saranno esplicitamente indicati: le generalità, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta elettronica, il codice
fiscale, l’amministrazione presso cui eventualmente già svolge servizio, la professione attualmente svolta. Alla domanda
andrà allegato il C.V. in formato europeo.
Non occorre allegare documenti al C.V., basterà l’autocertificazione dei titoli posseduti e delle esperienze maturate. La
scuola si riserva la facoltà di verificare l’esattezza dei dati dichiarati. I dipendenti della P.A. dovranno acquisire
l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza che, ai sensi del D.L.vo 165/2001 art. 53 comma 10 potrà essere richiesta dal
dipendente o dalla scuola che intende sottoscrivere il contratto di prestazione d’opera occasionale.
La domanda dovrà pervenire tramite invio con indirizzo PEC, a mezzo posta raccomandata con
ricevuta di ritorno o con consegna a mano, previo rilascio di ricevuta, presso la segreteria della
scuola, improrogabilmente entro il giorno 01/10/2016.
Al fine della validità della presentazione nei termini prescritti, farà fede la sola data rilevabile dal timbro di protocollo
apposto dalla segreteria. Non fa fede il timbro postale.
I dati personali, dei quali la scuola entrerà in possesso a seguito del presente bando, saranno trattati, ai sensi del D.lvo
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
La scuola si riserva di contattare tempestivamente l’esperto che risulterà idoneo alla realizzazione del percorso progettuale.
Il presente bando viene reso pubblico in data 16/09/2016 mediante:
• affissione all’albo della scuola
• trascrizione sul sito web della scuola all’indirizzo www.laurabassi.it

Bologna, 16/09/2016

Il Dirigente Scolastico (prof. Claudia Castaldini)

