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OGGETTO: Bando per la selezione di un’Associazione Musicale per l’a.s. 2017-18 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

 

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275; 

 

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015;  

 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016 

 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per 

particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

 

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C.S. Anna Frank e il relativo 

atto d’indirizzo del Dirigente scolastico; 

 

VISTO il parere del Collegio Docenti che nella seduta del 27/9/2017 si è espresso favorevolmente 

allo svolgimento nell’a.s. 2017/18 di un’attività di arricchimento dell’offerta formativa 

nell’ambito Musicale di 380 ore distribuite in tutto l’Istituto Comprensivo; 

 

CONSIDERATO che le attività condotte da esperti dell’ambito musicale negli anni scolastici 

precedenti sono state apprezzate dagli studenti e dai genitori; 

 

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 

presente bando; 

 

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 

dalla data di invio del bando di gara come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016  

 

EMANA IL PRESENTE BANDO 

Art. 1 Oggetto del bando 

L’oggetto del bando è la selezione di una Associazione per lo svolgimento di laboratori di musica 

d’insieme e propedeutica musicale. L’Associazione dovrà fornire gli esperti qualificati per lo 

svolgimento di un progetto adeguato all’età degli alunni per un totale di almeno 380 ore nell’anno 
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scolastico distribuite in tutto l’Istituto Comprensivo.  Prerequisito inderogabile per partecipare al 

presente bando è la comprovata esperienza nel settore. 

 

Art. 2 Destinatari e tempi 

Le attività si svolgeranno nelle classi sotto indicate con un calendario da concordare con i 

docenti. Il programma potrà subire variazioni nel rispetto del monteore totale minimo richiesto. 

SCUOLA CLASSI ATTIVITA' ORE PERIODO 

LUINI PRIMARIA PRIMA musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  SECONDA musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  TERZA musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  QUARTA musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  QUINTA musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

          

LUINI INFANZIA 5 ANNI sez. A-B musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  4 ANNI sez. A-B musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  3 ANNI sez. A-B musica d'insieme e propedeutica musicale 8 SECONDO QUAD. 

          

COLLODI 5 ANNI sez. C-D musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  4 ANNI sez. A musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  4 ANNI sez. B musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  3 ANNI sez. E musica d'insieme e propedeutica musicale 8 SECONDO QUAD. 

  3 ANNI sez. F musica d'insieme e propedeutica musicale 8 SECONDO QUAD. 

          

Secondaria 
EINAUDI 3A-3B-3C musica d'insieme e propedeutica musicale 27 TUTTO L'ANNO 

  gruppo interclasse musica d'insieme e propedeutica musicale 12 SECONDO QUAD. 

  Prime/seconde musica d'insieme e propedeutica musicale 21 PRIMO QUADR. 

          

RODARI 5 ANNI  musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  4 ANNI musica d'insieme e propedeutica musicale 14 PRIMO QUAD. 

  3 ANNI musica d'insieme e propedeutica musicale 8 SECONDO QUAD. 

          

FRANK QUINTE musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  QUARTE musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  TERZE musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  SECONDE musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  gruppo interclasse musica d'insieme e propedeutica musicale 14 SECONDO QUAD. 

  PRIME musica d'insieme e propedeutica musicale 50 TUTTO L'ANNO 

TOTALE     380   
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Art. 3 Presentazione delle candidature 

Le candidature dovranno pervenire in busta chiusa alla segreteria della scuola entro e non oltre le 

ore 12:00 del 19 Ottobre 2017. Per ciascuna attività di cui all’articolo 2 occorre presentare il 

curriculum degli esperti che la svolgeranno ed il dettaglio dell’attività.  

 
Art. 4 Criterio di aggiudicazione 

Il criterio di scelta del contraente è quello del minor prezzo totale, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Art. 5 Compenso 

L’importo a base di gara per la realizzazione del progetto è di 4.999€ comprensivo di ogni onere a 

carico dell’amministrazione. Nel caso in cui, per qualunque ragione, ad esempio cessata 

disponibilità di un esperto, il numero delle ore erogate fosse inferiore a 380 il compenso totale verrà 

diminuito in proporzione. 

 

Art. 6 Esame delle candidature 

Le candidature saranno esaminate dal Dirigente scolastico che procederà all’aggiudicazione del 

bando, previa verifica del possesso dei requisiti, ovvero procederà ad una nuova edizione della 

procedura. Il provvedimento di aggiudicazione verrà pubblicato all’albo della scuola. 

 

Art. 7 Clausola di salvaguardia 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico nel caso in cui i soggetti 

candidati non siano in possesso delle competenze necessarie. L’incarico potrà essere assegnato 

anche in presenza di una sola candidatura.  

 

Art. 8 Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico 

Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico. Qualora i 

risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 

ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare 

i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. 

 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola e nella sezione “Amministrazione 

trasparente”. 

   

Art. 10 Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
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Art. 11 Responsabile del Procedimento  

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico, Prof. Giulio Giambrone, domiciliato per 

sua carica in Via Boccaccio, 336 Sesto San Giovanni Tel 022481175 e-mail dirigente@icsfrank-

sestsg.gov.it. 

 

Art. 12 Controversie 

Contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso  

al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia entro 30 giorni.  Eventuali 

controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 

Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano.  

 

Il Dirigente scolastico 

Giulio Giambrone 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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