
 
 

    Barbarano Mossano, 10 maggio 2022 
 

Al Personale in servizio nelle Istituzioni 
scolastiche afferenti alla Rete SIC 

 
Al Personale in servizio nelle Istituzioni scolastiche pubbliche  

Agli esperti esterni alle Istituzioni scolastiche pubbliche 

All’Albo 
 

Al sito web dell’Istituto 
Al sito web della Rete SIC 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA 
COMPARATIVA, DI ESPERTI, ENTI DI FORMAZIONE, ASSOCI AZIONI PROFESSIONALI 
UNIVERSITÀ, ENTI PUBBLICI DI RICERCA per la realizz azione delle seguenti attività di formazione:  
corso di aggiornamento sulla didattica della musica “Musica maestri” per i docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado, corso di pratica strumentale con il flauto dolce “Flautando” per i docenti della Scuola Primaria. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO  il fine pubblico di assicurare il regolare svolgimento dell’attività amministrativa e didattica della 
Rete SIC, di cui è capofila l’Istituto comprensivo “Ramiro Fabiani”, nonché di conseguire gli obiettivi previsti 
dallo Statuto della Rete in parola; 
 

VISTO  il D.P.R.n.275/1999 recante “Regolamento di norme in materiale di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche”; 
 

VISTO  il D.Lgs.165/2001, modificato dal D.Lgs. di attuazione della Legge n.15/2009 sul potere di 
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulle possibilità di conferire incarichi; 
 

VISTO  il Regolamento della Rete in vigore per il conferimento degli incarichi agli esperti (interni e/o esterni) 
approvato dall’Assemblea della Rete il 27/10/2020; 
 

VISTO  il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107»; 
 

VALUTATO il fabbisogno formativo emerso durante gli incontri dei dipartimenti provinciali di strumento 
della Rete SIC prot. 5329/C24 del 26/10/2021; 

TENUTO CONTO delle decisioni assunte dal Direttivo della Rete SIC in data 24/02/2022; 

 

CONSIDERATA l’approvazione da parte del Direttivo della Rete  in data 28 marzo 2022 dei corsi di formazione 
ed attività di base da attivare nel mese di giugno dell’a.s.2021/2022;  
 

RILEVATA  l’esigenza di indire specifica procedura per individuare più figure di personale esperto per lo 
svolgimento dei seguenti incarichi: 
  

Scuole in Concerto 
RETE DELLE SCUOLE A INDIRIZZO MUSICALE 

 

Sede: ISTITUTO COMPRENSIVO “Ramiro Fabiani” 

Via 4 Novembre, 82/84 - 36048 BARBARANO MOSSANO (VI) 

Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - Cod. Mecc. VIIC87300R 
http://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: segreteria@icsbarbarano.it P.E.C. viic87300r@pec.istruzione.it 
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1 corso di aggiornamento sulla didattica della musica “Musica maestri” per i docenti delle scuole di ogni ordine e 
grado,  
1 corso di pratica strumentale con il flauto dolce “Flautando” per i docenti della Scuola Primaria. 
 
VISTO il Programma annuale e.f. 2022 e accertata la copertura finanziaria; 
 
RITENUTO  che la dott.ssa Annunziata Cimei, Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica, risulta 
pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti 
richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze 
professionali adeguate rispetto all’incarico in questione; 
 
VISTO  l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 
2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto 
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto; 
 
TENUTO CONTO  che nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla 
succitata norma; 
 
VISTA la propria determina prot.n. 2801 VII.5-1 del 11/05/2022 relativa alla realizzazione di due corsi di 
aggiornamento e di didattica; 
 
 

INDICE 
 
il presente Avviso avente per oggetto il reclutamento di esperti interni e/o Enti di Formazione accreditati dalla 
Direttiva n.170/2016, e/o Università, consorzi universitari, Enti Pubblici di ricerca, mediante procedura 
comparativa, per la realizzazione delle seguenti attività di formazione: corso di aggiornamento sulla didattica 
della musica “Musica maestri” per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, corso di pratica strumentale con il 
flauto dolce “Flautando” per i docenti della Scuola Primaria. 
Nel caso non sia possibile procedere ad aggiudicazione mediante avviso, per assenza di candidature o di 
candidature valide, o per altra motivazione si proseguirà con procedura di affido diretto. 
L’avviso è disciplinato come di seguito indicato. 
 
Art. 1 - Finalità della selezione 
 
Il presente avviso è finalizzato al reperimento di esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, Enti di 
formazione accreditati a norma della Direttiva 170/2016, e/o Università, consorzi universitari, Enti Pubblici di 
ricerca, ai quali affidare specifiche attività per la realizzazione delle seguenti attività di formazione: corso di 
aggiornamento sulla didattica della musica “Musica maestri” per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, corso 
di pratica strumentale con il flauto dolce “Flautando” per i docenti della Scuola Primaria. 

 
Art.2 Finalità dei corsi di formazione 

 

Corso di aggiornamento sulla didattica della musica “Musica maestri”   
 
Introduzione teorica sulle basi della musica 
Introdurre i concetti, i metodi e le potenzialità della musicoterapia nella scuola 
Favorire l’inclusione attraverso la musica  
Ricercare nuove strategie di insegnamento 
Valorizzare il non-verbale come mezzo di comunicazione  
 
Corso di pratica strumentale con il flauto dolce “Flautando”  
 
Acquisire maggiore consapevolezza di sé attraverso l'uso degli strumenti musicale 
Sviluppare il pensiero pratico come base per il pensiero logico (corrispondenza segno /suono/produzione 
strumentale). 
 
Porre le basi per un approccio alla pratica strumentale con il flauto dolce 
Sviluppare la capacità di ascolto 
Acquisizione di un repertorio di base per la scuola primaria 
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Art.3- Destinatari 

 
Tutti i corsi sono rivolti agli insegnanti degli istituti che fanno parte della Rete in parola. 
 
Art.4- Sede e modalità di svolgimento dell’attività 
 
 
 
Le attività verranno svolte in presenza. 
la sede verrà comunicata successivamente in base alla provenienza degli iscritti. 
 
Tale modalità potrà essere modificata in base all’evolversi dell’attuale situazione pandemica. 
 
Ogni corso prevede un impegno di 6 o 12 ore (massimo quattro incontri). 
Le date dei corsi verranno comunicate successivamente. 
 

  
 
Art. 5- Requisiti di ammissione 
 
Per l’ammissione alla presente procedura di selezione è richiesto in maniera inderogabile il possesso dei seguenti 
requisiti: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
e) essere in servizio 1) presso uno degli Istituti che fanno parte della Rete oppure, in subordine, 2) essere in 

servizio presso di un Istituto pubblico oppure, in subordine, 3) possedere i requisiti per realizzare la 
formazione richiesta; 

f) essere in possesso di comprovate conoscenze ed esperienze nell’ambito della formazione indicata. 
 

Art. 6- Attribuzione dell’incarico 
 
L’incarico verrà attribuito dal Dirigente Scolastico valutando le candidature con riferimento a quanto previsto 
dagli   artt. 2 e 9 del presente Avviso, con precedenza al personale interno in servizio in uno degli Istituti 
della Rete. 

Sussistendo i requisiti richiesti, l’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura.  

 
Art. 7- Esclusione dalla procedura di selezione 
 
In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonché per l’eventuale mancata osservanza dei termini 
perentori stabiliti nel presente Avviso, l’Amministrazione può disporre in qualsiasi momento l’esclusione dalla 
procedura. 
 
Art. 8 - Presentazione delle domande 
 
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 
12.00 del giorno mercoledì 25 maggio 2022 alla Segreteria dell’I.C.S. “R.Fabiani”  nelle seguenti modalità: 
 

CORSO PERIODO DURATA 

Corso di aggiornamento sulla 
didattica della musica “Musica 
maestri”  

 

 
Giugno 2022 

 
12 ore 

(4 incontri da 3 ore ciascuno) 

Corso di pratica strumentale con il 
flauto dolce “Flautando” 

 

 
Giugno 2022 

 
6 ore (4 incontri da un’ora e 

mezza ciascuno) 
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1. a mezzo posta, intestato a Istituto Comprensivo “R.Fabiani” Via IV novembre n.82/84 , 36048 Barbarano 
Mossano (Vi). Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “Corso aggiornamento-Rete SIC”; 

2. mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via IV novembre n.82/84 , 36048 Barbarano Mossano 
(Vi), previo appuntamento da concordare con la segreteria contattando il numero 0444/886073, nel 
rispetto dei protocolli anti-Covid19 vigenti in Istituto. Sul plico contenente la domanda dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “Corso aggiornamento-Rete SIC”;  

3. tramite posta elettronica certificata all’indirizzo viic87300r@pec.istruzione.it, indicando nell’oggetto 
“Corso aggiornamento-Rete SIC”;  

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 
avviso. 
 
Si allegano per i candidati docenti/ formatori esperti 

 
• Domanda di partecipazione: personale interno (Allegato A) 
• Domanda di partecipazione: persone fisiche (Allegato B) 

• Domanda di partecipazione: persone giuridiche (Allegato C) 
 
Art. 9- Valutazione delle candidature 
 
La valutazione delle candidature avverrà attribuendo i punteggi secondo la seguente tabella, sulla base di quanto 
previsto dal Regolamento esperti in vigore nella Rete: 
 
Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di docenza) 
 

 TITOLI PUNTI  
1 Laura specifica 10 
2 Laurea specifica oltre 100/110 12 
3 Laurea specifica con lode 14 
4 Diploma specifico di strumento II  grado 5 

5 Docenza universitaria coerente con la tipologia di 
intervento 4 (per ogni anno) 

6 Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia 
di intervento 3 (per ogni anno) 

7 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 (per ogni pubbl. fino a 
un max di 5) 

8 
Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, master, 
ecc., coerenti con la tipologia di intervento 

2 (per ogni titolo) 

9 Pregresse esperienze di docenza in progetti vari 1 (per progetto) 

 
Art. 10 -Compensi 
 
Per l’espletamento è corrisposta la retribuzione come specificato: 

• euro 41,32 lordo dipendente, oltre a IRPEF e IRAP, come per legge, per ogni ora di attività di 
formazione; 

• non è previsto il rimborso di trasporto, vitto, alloggio e materiali necessari per lo svolgimento delle 
attività formative. 

 
Art. 11- Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 il Responsabile del procedimento di cui 
al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Annunziata Cimei. 
 
Art. 12 Trattamento dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. 
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Art. 13 Pubblicazione 

 
Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell'art. 7, c. 6bis del D. Lgs. 165/2001 sul sito web dell’Istituto 
comprensivo “R. Fabiani”, sul sito della Rete SIC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Annunziata Cimei 
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       Informativa (art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti informazioni al fine 
di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati: 
a) Identità e dati di contatto 
Si informa che il "Titolare" del trattamento è: L’ISTITUTO COMPRENSIVO “RAMIRO FABIANI” DI 
BARBARANO MOSSANO (VI). 
Legale rappresentante: DIRIGENTE SCOLASTICO. 
Sede in via IV NOVEMBRE, 82/84 – 36048 BARBARANO MOSSANO (VI). 
Si riportano i seguenti dati di contatto: telefono: 0444-886073; indirizzo mail: viic87300r@istruzione.it; casella di 
posta elettronica certificata (Pec): viic87300r@pec.istruzione.it 
b) Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati personali (DPO) 
Si informa che la Rete ha designato, ai sensi dell'art. 37 GDPR, il responsabile del trattamento dei dati personali 
(Data protection officer) nella persona del dott. Francesco Dei Rossi che è contattabile attraverso i seguenti canali: 
mail f.deirossi@informaticapa.it oppure recapito telefonico 3407959801. 
c) Finalità del trattamento e base giuridica 
I trattamenti dei dati richiesti all'interessato sono effettuati ai sensi dell'art. 6, lett. e) del regolamento UE 2016/679 
per tutti gli adempimenti connessi alla procedura di selezione cui si riferiscono e nel rispetto degli obblighi previsti 
dalla normativa e dalle disposizioni regolamentari. Il conferimento dei dati da parte dei candidati è pertanto 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura medesima. 
d) Destinatari ed eventuali categorie di destinatari dei dati personali 
I dati sono trattati all'interno dell'ente da soggetti autorizzati al loro trattamento sotto la responsabilità del Titolare 
per le finalità sopra riportate. 
I dati saranno trattati anche successivamente, in caso di incarico, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo. 
Sono previste comunicazioni pubbliche relative alla procedura di selezione ed alcuni dati potranno essere pubblicati 
on line nella sezione: Amministrazione Trasparente in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 
previsti del D.Lgs. n. 33/2013 - testo unico in materia di trasparenza amministrativa. 
e) Trasferimento dati a paese terzo 
Si informa che il titolare non intende trasferire i dati ad un paese terzo rispetto all’Unione Europea 
f) Periodo di conservazione dei dati 
I dati sono conservati per il tempo di espletamento della procedura di selezione e successiva rendicontazione e 
certificazione e, comunque nel termine di prescrizione decennale, ad eccezione del verbale che viene conservato 
permanentemente. 
g) Diritti sui dati 
Si precisa che il candidato può esercitare i seguenti diritti:  

- diritto di accesso ai suoi dati personali; diritto di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, 
nonché diritto di opporsi al trattamento, fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare; 

- diritto alla portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), così come disciplinato 
dall'art. 20 GDPR. 

In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, l'interessato può scrivere al Dirigente Scolastico 
all’indirizzo viic87300r@pec.istruzione.it 

h) Reclamo 
Si informa l'interessato che ha diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo e può rivolgersi a: 
GARANTE PRIVACY. Per approfondimenti, consultare il sito istituzionale del Garante privacy 
www.garanteprivacy.it 

i) Comunicazioni di dati 
Si informa che la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario 
per la conclusione di un incarico. 

j)  Profilazione 
Il titolare non utilizza processi automatizzati finalizzati alla profilazione. 

 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si informa che il Responsabile 
del Procedimento relativo alla procedura di selezione in oggetto è il Dirigente Scolastico dott.ssa Annunziata Cimei. 
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