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AVVISO INTERNO ED ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN 

MUSICOTERAPISTA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI 

MUSICA E MOVIMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

VISTO l’aggiornamento al PTOF per l’anno 2021/22 (delibere del Collegio dei docenti del 

09/3/2022);  
 

EMANA AVVISO INTERNO ED ESTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO 

MUSICOTERAPISTA  

 

 a) Sezioni coinvolte:  

 - quattro sezioni della scuola dell’infanzia Berta 

 - cinque sezioni della scuola dell’infanzia Tolmino 

     - sei sezioni della scuola dell’infanzia Braccini  

 

 b) Obiettivi:  

 

 - Potenziare le capacità relazionali, comunicative; 

 - Incoraggiare ad esprimere e percepire emozioni e stati d’animo; 

 - Far emergere la creatività attraverso il movimento e la pratica musicale; 

 - Offrire una maggiore consapevolezza delle proprie capacità vocali; 

 - Offrire la possibilità di conoscere e apprezzare alcuni strumenti musicali;  

 - Divertirsi con l’utilizzo della voce, di alcuni strumenti musicali e attraverso il movimento 

legato al suono. 

Naturalmente, gli obiettivi dovranno essere calibrati a seconda dell’età degli alunni.  

 

 c) Attività: intervento didattico  

Il laboratorio si effettuerà per un minimo di 4 incontri da 50 min a sezione, con cadenza settimanale. 

Si sottolinea l’importanza di svolgere gli incontri al mattino e di contenere il prezzo per ciascun 

allievo entro i 15€ ad alunno. 
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 d) Requisiti di ammissione indispensabili per partecipare all’avviso:  

- Titolo di studio: diploma di musicoterapista e diploma di conservatorio. 

Si ritiene sia indispensabile che l’esperto abbia già avuto esperienze lavorative in simili progetti nelle 

scuole e abbia acquisito esperienza con i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

 e) Individuazione dell’Esperto  

 Le persone interessate possono presentare la propria candidatura, con istanza su carta libera e 

allegando il proprio CV in formato europeo nel quale dovranno essere illustrati chiaramente i titoli e 

le esperienze posseduti, entrambi firmati a mano o digitalmente, a mezzo e-mail all’indirizzo 

toic8az00c@istruzione.it entro e non oltre l’8 aprile 2022 alle ore 12. Sarà valutata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenuto conto delle esperienze e competenze degli esperti e del 

costo con la seguente ripartizione del punteggio complessivo: max. 70 punti per i titoli/esperienze, 

max 30 punti per il costo dell’attività, per un totale di 100 punti. 

 

La griglia di valutazione per i titoli e le esperienze professionali è la seguente: 

 

Altri titoli 

professionali 

e master di 

specializzazi

one 

10 punti per 

ogni titolo 

max 20 punti 

Esperienze 

lavorative in 

simili 

progetti 

presso scuole 

dell’infanzia  

 

10 punti per 

ogni 

esperienza 

max 50 punti 

 

 

 

 

 

                         

                         
 f) Esclusioni  

 Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

 - per mancato rispetto del termine di presentazione dell’istanza;  

 - mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;  

 - pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

 - sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.  

  

 g) Modalità di pubblicizzazione e impugnativa  

  

 Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria (in presenza 

di più candidati aspiranti) sarà pubblicata all’albo dell’Istituto. 

 Questa istituzione scolastica si riserva di affidare l’incarico anche in presenza di un’unica 

candidatura, purché ritenuta congrua. 

 Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 

cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva.  

 h) Diffusione  

  

 Il presente avviso viene pubblicato all’albo online e sulla home page del sito istituzionale 

della scuola.  

  

 La Dirigente scolastica  

 Prof.ssa Rosaria Genovese  
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