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Prot. 3380/A03.02 del 8 agosto 2017 
Al Sito Web d’Istituto 

 
 

OGGETTO: AVVISO - Progetto Educazione Musicale Scuola Primaria 
2017-18 

AVVISO dell'8 agosto 2017: nell’ambito del Progetto Educazione Musicale Scuola 
Primaria 2017-18 dell’I.C. è possibile inviare proposte progettuali entro le ore 12:00 del 
24/08/2017 all’indirizzo mail dell’I.C. “Vivaldi-Murialdo” toic879004@istruzione.it con 
oggetto “Educazione Musicale Scuola Primaria 2017-18”. Il presente avviso non 
costituisce bando pubblico, ma indagine di mercato finalizzata ad affidamento diretto. La 
selezione verrà fatta dall’Istituto secondo dei CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 
PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI ALL’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA. delibera n. 91 del Consiglio d’Istituto dell’8/10/2015. 

Allegato 1 Progetto Educazione Musicale Scuola Primaria PTOF 2016-19 

Denominazione attività 

EDUCAZIONE MUSICALE SCUOLA PRIMARIA 2017/2018 

Descrizione attività 

La Scuola Primaria propone un percorso di educazione musicale finalizzato allo sviluppo 
delle capacità logico - sensoriali, al piacere di sentire e produrre suoni con la voce e con 
semplici strumenti, a promuovere la concentrazione, l'autoregolazione delle emozioni e il 
miglioramento delle relazioni. L'attività verrà effettuata da un'Associazione esterna in 
accordo con gli obiettivi proposti dagli insegnanti per tutti gli alunni della Scuola Primaria e 
si concluderà con uno spettacolo finale aperto alle famiglie. 

Obiettivi attività 

Educazione al ritmo, alla melodia, ai concetti di timbro, altezza e intensità. Dialogo tra 
solista e gruppo - concetto di orchestra. 

Durata attività 
Anno scolastico 2017/2018 

http://www.vivaldi-murialdo.it/sito/wp-content/uploads/delibere-del-08-10-2015.pdf


 

-----------------. 

Allegato 2 

“CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA FINALIZZATI 
ALL’ARRICCHIMENTO  DELL’OFFERTA  FORMATIVA 
1- L’affidamento di incarichi a personale esterno è disposto dal Dirigente Scolastico sentiti 
i docenti referenti del Progetto o una commissione di docenti  del Collegio eventualmente 
integrata da un genitore componente del Consiglio d’Istituto sulla base dei seguenti criteri: 
    a) valutazione curriculum, possesso di adeguato titolo di studio, esperienza 
professionale o abilitazione specifica; 
    b) eventuali esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’istituto, valutate  
        positivamente; 
    c) competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto; 
    d) valutazione del costo dell’intervento     
    e) compatibilità degli impegni ed orari stabiliti dalla scuola con eventuali impegni   
esterni del contraente. 
2-Una volta valutati i requisiti di cui al comma precedente il dirigente scolastico procede 
direttamente all’individuazione del contraente ed alla stipula del relativo contratto;  
3- Il soggetto individuato può partecipare, in qualità di invitato, alle riunioni dei Consigli di 
classe/interclasse e del collegio dei docenti, limitatamente ai punti dell’O.d.G. relativi ai 
progetti in cui risulta impegnato. 
4- Il soggetto individuato dovrà uniformare la sua attività a: 
      - indicazioni nazionali vigenti; 
      - indirizzi stabiliti nel POF; 
      - orari delle lezioni; 
      - regolamenti per la sicurezza. 
5- Al termine della prestazione, Il soggetto individuato rilascia, sotto la propria 
responsabilità, dichiarazione dell’avvenuta prestazione e dettagliata relazione finale. 
 
CRITERI PER LA SCELTA DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI   
Per quanto riguarda l’acquisizione di beni e servizi diversi dalla prestazione d’opera 
nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa si fa riferimento alla normativa vigente a 
livello nazionale ed in particolare al decreto interministeriale 44 del 2001.”  
 

 
Torino, 8 agosto 2017 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Augusto GRASSI 
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