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Albo sito 

Albo Istituto 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 1 DOCENTE ESTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PROGETTO “EMOZIONI IN MUSICA”  - PERCORSO DI EDUCAZIONE RAZIONALE – EMOTIVA NEL CONTESTO 

SCOLASTICO.   

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Piano Triennale  dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2020; 

VISTO    che per l’attuazione dell’intervento progettuale, al fine di garantire l’arricchimento 

   dell’offerta formativa, si rende necessario avvalersi di figure professionali aventi 

   competenze specifiche; 

VISTA   la Delibera della Giunta Comunale n. 187 DEL 12/12/2019  

TENUTO CONTO  che la musicoterapia in ambito scolastico agisce come elemento di sviluppo affettivo 

   - emotivo, di gestione e arricchimento della dimensione interiore dell’alunno, si  rende, 

   perciò,  necessario  l’intervento  di  un  esperto  interno  di MUSICOTERAPIA per  

   l’attivazione di un laboratorio di educazione razionale - emotiva nella scuola primaria 

   Borgona e Dessì; 

 

EMANA 

 

IL PRESENTE AVVISO 

 

Art. 1- Caratteristiche dell’incarico 

Attività laboratoriali  in orario curriculare rivolte a classi in cui sono maggiormente presenti alunni con diverse 

tipologie BES. 

Periodo: febbraio/maggio 2020 

Luogo: plessi di Borgona –Dessì 

Totale ore: 43 

Il calendario delle lezioni sarà concordato con il responsabile del progetto. 

Il progetto si propone le seguenti finalità: 

• riconoscere ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso il linguaggio del corpo; 

• riconoscere emozioni e sentimenti dell’altro; 

• favorire maggior consapevolezza empatica, delle proprie qualità interpersonali e di gruppo, 

rafforzando il senso di autostima e incentivando la cooperazione in alternativa alla competizione; 

• riconoscere le differenze e valorizzarle come risorsa; 

• favorire l’acquisizione di abilità di autoregolazione del comportamento; 

• apprendere procedure per fronteggiare in modo costruttivo le difficoltà migliorando la disponibilità 
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ad accogliere le “situazioni problema”; 

• incrementare la frequenza di stati emotivi positivi sul piano relazionale (capacità di agire, di assolvere 

ruoli, collaborazioni, di fare amicizie) e psicologico (livello di autoefficacia, di autostima, di espressione 

nelle emozioni); 

• sviluppare l’immaginazione e la creatività. 

Le attività laboratoriali coinvolgeranno i partecipanti stimolandoli a livello motorio, affettivo e relazionale. 

Attraverso la realizzazione di un ambiente sonoro dovrà effettuarsi un percorso emotivo e musicale per 

promuovere in ogni bambino l’esperienza del sentire.  

 

Art. 2- Requisiti per l’ammissione 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. godere dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 

6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta. 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 

delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi 

dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive mm. ed ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula dell’incarico, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data 

della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 

Art. 3 - Compenso 

La prestazione professionale del docente esterno sarà retribuita con il compenso lordo stato di €  2.000,00 per 

l’attività svolta. 

L’Istituto procederà al pagamento a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di report delle attività svolte 

e relazione finale, ed avverrà dopo l’erogazione  del saldo da parte dell’Ente Finanziatore. 
 

Art. 4 - Modalità di presentazione della domanda 

Per la partecipazione alla selezione è necessario presentare: 

- Domanda di partecipazione (allegato A), debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, con allegata la copia 

fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore; 

- Tabella attribuzione titoli (Allegato B); 

- Consenso al trattamento dei dati personali (Allegato C) 

- Curriculum vitae debitamente sottoscritto.  

Gli interessati, pena esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione , contenente le 

dovute autocertificazioni  – debitamente firmata e corredata da un documento d’identità valido, indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto  Torres – entro e non oltre le ore 12.00 del 12/02/2020 

con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite pec: ssic841007@pec.istruzione.it . Non saranno prese in 

considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data ed ora di scadenza del bando. 

 

Art. 5 - Valutazione dei titoli e delle esperienze 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da 
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un suo delegato che procederà alla formazione di una graduatoria sulla base dei titoli posseduti. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum dell’aspirante sia 

congruente con il profilo previsto. 

I candidati privi dei requisiti di accesso indicati saranno esclusi dalla procedura di selezione. 

A parità di punteggio verrà individuato l’aspirante con più esperienza nella scuola primaria. 

 

TITOLI CULTURALI E SCIENTIFICI 

 

• Diploma tradizionale di 1° livello conseguito presso il Conservatorio di Musica o 

Istituto Musicale pareggiato 

punti 8 

• corsi di formazione /specializzazione che rivelino competenze nella didattica 

della musica, nella gestione delle relazioni sociali e dell’emotività 

• master 

Punti   2   per  

ogni   titolo 

posseduto 

Fino a 8 punti 

• pubblicazioni inerenti alle attività formative oggetto del presente avviso Punti  1 per 

ogni 

pubblicazione 

Fino  a  4  punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 20 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

 

• Aver realizzato attività di formazione di alunni Punti 1 per ogni 

attestazione di 

esperienza 

Fino a 15 punti 

• Esperienze dirette svolte negli ultimi anni su attività inerenti la 

Musicoterapia 

• Esperienze pregresse in qualità di docente formatore nello stesso 

settore 

• Altre esperienze condotte a livello di rete con altre scuole attinenti la 

materia e documentabili 

Punti   4 per ogni 

esperienza 

Fino a 20 punti 

Totale del punteggio massimo attribuibile 35 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

La graduatoria provvisoria dei docenti interni verrà affissa all’albo dell’istituzione scolastica e ne sarà dato 

avviso sul sito web della scuola. 

Entro 5 giorni dalla pubblicazione si può presentare ricorso al Dirigente Scolastico. 

La graduatoria definitiva degli esperti verrà affissa all’albo dell’istituzione scolastica e ne sarà dato avviso sul sito 

web della scuola. 

 

Art. 7 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui 

al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa Annarita Pintadu. 

Art. 8 – Informativa per il trattamento dei dati personali 

L’Autonomia scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES, (di seguito denominata scuola), con sede 

legale in PORTO TORRES, Via Principe di Piemonte n. 27/29, Codice Fiscale e/o P. IVA 92128440903, legalmente 

rappresentata dal Dirigente Scolastico (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità 
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evidenziate di seguito. 

Oggetto del Trattamento 

Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 

telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati in 

occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al presente Avviso. 

Finalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle 

procedure relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, alla gestione, 

monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di lavoro autonomo/ di collaborazione.  

Modalità di trattamento 

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 

precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o 

la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o 

qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o 

la distruzione.  

I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno archiviati 

presso ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 

Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni finanziate dal 

presente Avviso e per la gestione del rapporto di lavoro autonomo/collaborazione per un periodo di 10 anni a 

decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle 

persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati 

o successivamente trattati. 

Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 

scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza 

pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure 

tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. 

Accesso ai dati 

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare o di 

eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 

amministratori di sistema. 

Comunicazione dei dati 

Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della Sardegna, nonché 

a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga 

sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità suddette. 

Trasferimento dati 

I dati personali sono conservati su server di ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES e nell’archivio 

cartaceo ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente 

necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta 

di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. 

Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione di assenso al 

trattamento.  

Diritti dell’interessato 

Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, 

e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della 

logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi 

identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) 

dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 

incaricati; 
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di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 

quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a 

conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 

sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di 

limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo 

all’Autorità Garante. 

Modalità di esercizio dei diritti 

E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 

1. una raccomandata a/r a ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE N. 27/29 

07046 PORTOTORRES; 

2. una PEC all’indirizzo: ssic841007@pec.istruzione.it;  

3. Chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 079.501283 - 5048912. 

Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Dirigente 

Scolastica; 

Il Responsabile per la Protezione dei dati è il Sig. Ing. Attilio Giorgi, nominato con nota prot. n. 3848 del 

24.05.2019, i cui contatti sono reperibili https://www.comprensivo1portotorres.edu.it/informativa-sul-

trattamento-dei-dati-personali/. 

L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del Titolare del 

trattamento presso ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Annarita Pintadu  
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