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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO 

PER PROGETTI MUSICALI RIVOLTI AGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI I° E II° GRADO ISCRITTI AL CAMPUS 

 
 
Possono partecipare alla manifestazione Associazioni Temporanee di Scopo, Cooperative, Imprese, 
Società, ecc. che forniranno al Convitto nazionale “Carlo Alberto” professionisti in possesso di 
Diploma/Laurea in Conservatorio e specializzazioni inerenti.  
 
Sono richieste le seguenti competenze umanistiche: 
 

 Riconoscere la ricchezza del contributo e del punto di vista di ogni persona 

 Facilitare la socializzazione e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti attraverso la 
creazione di un contesto di opportunità e non di giudizio 

 Coltivare la capacità di esprimere sentimenti e bisogni 

 Gestire i conflitti e prevenire/ridurre la violenza nella comunicazione 

 Ascolto e accoglienza dell’altro (condizione fondamentale per creare relazioni costruttive 
con l’altro). 

 
Competenze tecniche Scuola Primaria: 

 
 Appartenenza ad una scuola o associazione del territorio novarese. 

 Utilizzo della MLT (Music Learning Theory) di E.Gordon. 

 Essere in possesso della certificazione Audiation Institute nell’ambito dell’istruzione 
formale (bambini dai 6 anni in poi) livello specialistico. 

 Comprovata partecipazione alla formazione permanente obbligatoria Audiation 
Institute per insegnanti certificati. 

 Esperienza professionale specifica in ambito scolastico non inferiore ai due anni o a 
ore 600 maturate negli ultimi due anni. 

 Altre competenze musicali comprovate da attività svolte. 

 Utilizzo dell’ukulele quale strumento facilitatore nell’approccio musicale del 
bambino. 

 Utlizzo di strumenti musicali diversi (strumentario Orff, chitarra, violino, tastiera, 
tromba…). 
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Competenze tecniche Scuola Secondaria di I° e II° grado: 

 
 Appartenenza ad una scuola o associazione del territorio novarese. 

 Esperienza professionale specifica (sui singoli strumenti, band e Dj) in ambito 
scolastico non inferiore ai due anni. 

 Altre competenze musicali comprovate da attività svolte. 

 Disponibilità a partecipare e far esibire gli allievi agli eventi dell’Istituto quali Open 
day, feste, momenti ludici. 

 
 
Il compenso orario a base d’asta omnicomprensivo di tributi previdenziali, erariali, tasse, imposte, 
ecc.  è stato stabilito in € 37,50 . Il soggetto offerente dovrà presentare un’offerta al ribasso. 
 
Totale generale del progetto: n. 488 ore per un valore totale presunto di € 18.300,00. 
 
Aspetti organizzativi: presentare uno schema, programma, accompagnato da timetable ben 
definito in modo che venga condiviso con gli educatori ed illustrato alle famiglie. La scansione delle 
attività può essere fatta in un arco di tempo che va dalla settimana a 15 giorni. La proposta sarà 
fatta dagli esperti direttamente agli educatori nei primi giorni di novembre (almeno due incontri, 
di cui uno con un gruppo di educatori che in sinergia con gli esperti definiranno il percorso, l’altro 
con tutti gli educatori per presentare il funzionamento del progetto). 
 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE – SCADENZA 
entro le ore 12:00 del  18 novembre 2019 
(non fa fede il timbro postale) in plico chiuso e sigillato, firmato sui lembi di chiusura e riportante 
la dicitura “Manifestazione d’interesse per progetti musicali per il campus nella scuola primaria e 
secondaria di I° e II° grado”.  
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Modalità di consegna del plico: 

 consegna diretta (sarà rilasciata ricevuta)  

 invio tramite servizi postali o di corriere da indirizzare a: 
 

CONVITTO NAZIONBALE “C. ALBERTO” 
Baluardo Partigiani, 6– 28100 NOVARA  

 
Nel plico chiuso dovranno essere inseriti: 

a) Dichiarazione di possesso dei requisiti 
b) Domanda di partecipazione firmata dal titolare 
c) Fotocopia di un documento di identità del titolare 
d) Offerta Economica presentata su carta intestata indicante la quota oraria offerta (inferiore 

a 37,50 euro) scritta in cifre e in lettere, datata e firmata dal titolare e inserita in busta 
chiusa sigillata e firmata sui lembi 

e) Offerta tecnica in ulteriore busta chiusa sigillata e firmata sui lembi. 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nella 
presente manifestazione. 
 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso i soggetti titolari di impresa, presidente di 
cooperativa, presidente di ATS, ecc. che al momento della presentazione della domanda sono in 
possesso dei seguenti requisiti: 

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

2. di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
3. non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti al casellario giudiziario; 

4. di essere in possesso dei requisiti economici e commerciali necessari per svolgere gli 
incarichi stabiliti nel bando. 

 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale 
D. le ditte o imprese che non sono in possesso dei requisiti per svolgere i compiti indicati nel 

presente bando 
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 
 Informazioni relative al presente bando potranno essere richieste a: 

 Stefania Rizzi– DSGA 
 Tiziana Schirripa– Assistente Amministrativa 
 Tel. 0321/1890965 
 email: novc010008@istruzione.it 
 PEC: novc010008@pec.istruzione.it  

 
 

                                                                                        Il Dirigente scolastico 
 Dott. Nicola Fonzo 
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