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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  
ISTITUTO COMPRENSIVO “PIAZZA WINCKELMANN” 

P.zza Winckelmann, 20 –  00162  Roma – Distretto 11 - Cod.RMIC8EC00C  
 06/86219146  fax 06/86325006 Cod Fisc 97713670582   

e-mail rmic8ec00c@istruzione.it – PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it - Codice Univoco Ufficio UF9CBP  

   

 
        

  
Al SITO WEB DELL’ISTITUTO 

www.icpiazzawinckelmann.edu.it 

 

Alle ASSOCIAZIONI ESPRESSAMENTE INVITATE 

     

 
AVVISO PUBBLICO 

 

Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento e la realizzazione del progetto “Coro di voci 

bianche” rivolto a tutte le classi della Scuola Primaria a.s. 2018/2019. CIG: Z9626BF0C9. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 in cui è previsto il progetto di “Coro di voci 

bianche” rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto; 

VISTA la delibera n. 92 del Consiglio di Istituto del 5/07/2018 relativa all’individuazione degli 

Avvisi/Bandi di gara da emanare nell’a.s. 2018/2019 fra i quali risulta il progetto “Coro di voci 

bianche” rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto; 

VISTA  la delibera n. 13 del Consiglio d’Istituto del 31/10/2018 di approvazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 2016/2019 – annualità 2018/2019 in cui è prevista la prosecuzione del 

progetto di “Coro di voci bianche” rivolto agli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto; 

VISTA  la Determina Dirigenziale prot. n. 273/U del 17/01/2019; 

VISTO  l’Avviso esplorativo/indagine di mercato finalizzato ad ottenere la migliore offerta per 

l’affidamento e la realizzazione del progetto “Coro di voci bianche” rivolto a tutte le classi della 

Scuola Primaria a.s. 2018/2019, prot. n. 275/U del 17/01/2019; 

CONSIDERATA l’assoluta urgenza di attivare il progetto “Coro di voci bianche” pena la sua inefficacia 

didattica; 

AVVISA 

 

che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti per lo svolgimento delle attività di formazione 

e direzione musicale di un "Coro Voci Bianche", presso la Scuola Primaria "Brasile", in Roma alla Via Rodolfo 

Lanciani n. 45 ed alla Via Nomentana n. 343, in orario curricolare per l'anno scolastico 2018/2019, precisamente 

secondo il prospetto che segue: 

 
1) MODALITÀ ORGANIZZATIVA 

Periodo febbraio - maggio 2019 per circa 220 ore previste di attività con un compenso orario lordo di massimo € 

30,00 (trenta/00) comprensivo delle ritenute / oneri di legge. L’intervento settimanale per classe/gruppo (incontri 

settimanali di 30 minuti per classe/gruppo) sarà rapportato alle classi che aderiranno (su un totale di 27 classi di 

cui 17 nella sede di Via Lanciani e 10 nella sede di Via Nomentana).  
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Per la conduzione del progetto si richiede un’unica figura di esperto al fine di ottenere un’azione educativa e di 

coordinamento omogenea, nonché per collegare le diverse classi, facilitando l’acquisizione di obiettivi e di 

esperienze comuni e in modo uniforme. 

Le lezioni dovranno normalmente svolgersi al massimo su 2 giorni alla settimana (Martedì: orario 8.30-16.30, 

sede di via Lanciani / Giovedì: orario 8.30-10.30, sede di via Lanciani e 10.50-16.10, sede di via Nomentana) con 

esclusione dei giorni previsti come festivi nel calendario, o riconosciuti come vacanze straordinarie dalle autorità 

scolastiche, ovvero in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di: assemblee, scioperi in genere, 

consultazioni elettorali, chiusura dei plessi per eventi particolari. 

La sospensione del servizio per gli eventi di cui sopra verrà comunicata dalla Scuola con un giorno di anticipo e 

non potrà essere conseguentemente preteso alcun indennizzo. 

Resta inteso che saranno pagate solo le ore di effettivo svolgimento delle attività. 

L’orario delle lezioni e delle rappresentazioni di fine anno dovranno essere adattati alle esigenze organizzative e 

didattiche della scuola.  

 

FINALITA’  

Sostenere esperienze musicali significative mediante le seguenti attività: 

▪ Tecniche di respirazione 

▪ Riscaldamento della voce 

▪ Esercizi d’intonazione 

▪ Attività ludico - motorie per migliorare la comprensione della musica tramite il movimento (per il primo 

ciclo) 

▪ Esercizi di ritmica (secondo ciclo) 

▪ Introduzione e ascolto di brani di musica classica 

▪ Esercizi e giochi di movimento abbinati alla musica 

▪ Esecuzione di brani corali funzionali alla didattica 

▪ Esecuzione di brani tratti da opere liriche 

▪ Continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado 

▪ Partecipazione ad eventi e manifestazioni musicali organizzati da istituzioni pubbliche e private 

▪ Saggio di fine anno 

 
OBIETTIVI   

▪ Formare la consapevolezza musicale del bambino e, specificatamente: 

- la consapevolezza delle possibilità del proprio apparato fonatorio; 

- la consapevolezza delle caratteristiche del canto corale; 

- le funzioni espressive e comunicative della musica; 

- le funzioni sociali e la disciplina nella musica. 

 

RISULTATI ATTESI 

Fare emergere negli alunni, attraverso le attività musicali del coro, la consapevolezza che il “fare” è un veicolo 

per il “sapere” e il “fare insieme” potenzia e favorisce la socializzazione, lo spirito di squadra e la cognizione 

dell’importanza di “ognuno” per il conseguimento di un “obiettivo comune”. 

 
2) AMMINISTRAZIONE AFFIDANTE 

L'amministrazione affidante è l’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, sito in Piazza Winckelmann n. 20 - 

00162 ROMA – tel.: 06/86219146; fax: 06/86325006 

Sito Internet: www.icpiazzawinckelmann.edu.it; e-mail rmic8ec00c@istruzione.it;  

P.E.C.: rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

  

3) SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA 

I soggetti che possono presentare offerta sono quelli che hanno risposto alla manifestazione di interesse prot. n. 

275/U del 17/01/2019, cui la presente è indirizzata. 

 
4) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza, redatta in carta libera secondo l’Allegato 1, dovrà contenere, relativamente al dichiarante):  
a) nome e cognome; 

b) codice fiscale - partita I.V.A.;  

c) titolo professionale; 

d) possesso di titoli specifici; 

e) indirizzo, numero telefonico, e-mail cui indirizzare eventuali comunicazioni; 
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f) attestazione che nei propri confronti non sussista alcuna delle cause di esclusione dalle gare di servizi 

indette dalla pubblica amministrazione e che non sia stata irrogata alcuna sanzione interdittiva per reati 

contro la pubblica amministrazione o il patrimonio della stessa. 

 
La domanda dovrà essere corredata da una fotocopia non autenticata di un documento d’identità del dichiarante, 

pena l’esclusione. 

 

L’istanza dovrà essere accompagnata da: 

1. Curriculum formativo – professionale comprovante in forma di autocertificazione il possesso dei requisiti e 

titoli (cfr. paragrafo 5); 

2. Illustrazione sintetica di lavori e studi assimilabili all’oggetto del presente Avviso effettuati nell’ultimo 

decennio. Potranno allo scopo essere presentate massimo n. 3 schede, di massimo 3 pagine ciascuna, 

contenenti descrizione e illustrazioni rappresentative delle attività effettuate, con indicazione della stazione 

committente, con esatta indicazione del ruolo e delle responsabilità assunte dal partecipante; 

3. Progetto dettagliato dell’attività, comprensivo di: obiettivi formativi, attività, tempi, giornate di 

disponibilità, costo orario; 

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, del dichiarante (Allegato 

2A); 

5. Dichiarazione resa dal legale rappresentante/titolare ai sensi del DPR 445/2000 di essere in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016 (Allegato 2B);   

6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 46, del candidato proposto 

(Allegato 2C); 

7. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 3);  

8. Informativa ex articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 e acquisizione consenso al trattamento dei dati 

personali (Allegato 4);  

9. Patto d’Integrità debitamente sottoscritto (Allegato 5);  

10. DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità alla data di scadenza della 

presente richiesta (Allegato 6). In assenza del DURC potrà essere presentata la dichiarazione di regolarità 

contributiva (INPS, INAIL, ,,,). 

 

Si precisa che le informazioni relative alla propria natura giuridica (“persona fisica” o “altro”): situazione 

contributiva, previdenziale e fiscale, dovranno essere dichiarate in modo inequivocabile, tale da consentire a 

questa Amministrazione le verifiche previste dalla normativa vigente. Pertanto, andranno indicati tutti i dati 

richiesti nelle dichiarazioni (INPS – INAIL – P.I. ……) e, laddove non ricorressero gli estremi di iscrizione 

richiesti andrà inserita la normativa che dà diritto a tale esenzione. 

 

Le dichiarazioni di cui ai punti “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9” e “10” dovranno essere redatte secondo i Modelli 

allegati alla presente e sottoscritte dal Legale Rappresentante dell’Associazione. 

 

Nelle istanze presentate da professionisti associati, da raggruppamenti temporanei o da consorzi, deve essere 

chiaramente individuato il soggetto capogruppo, unico referente nei confronti dell’Amministrazione in caso di 

affidamento. 

La domanda in tali casi sarà sottoscritta dal solo capogruppo; i curricula e l’illustrazione sintetica dei lavori 

potranno essere distinti per i vari professionisti costituenti il raggruppamento. 

Negli stessi casi si dovrà indicare il nominativo della persona designata all’interno del raggruppamento quale 

Coordinatore delle attività.  

 

Le domande di partecipazione, redatte secondo l’Allegato 1, e la restante documentazione richiesta, devono 

pervenire a:  

Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, Piazza Winckelmann 20, 00162 Roma (RM) 

entro le ore 12:00 del giorno 4 febbraio 2019, a mezzo: 

 PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it, con oggetto “Candidatura progetto ‘Coro di Voci Bianche’ I.C. 

Piazza Winckelmann – Scuola Primaria – a.s. 2018/2019”. 
Le offerte pervenute in ritardo non saranno accettate. Farà fede esclusivamente la data di ricezione nella posta 

elettronica istituzionale. 
Le domande presentate non sono vincolanti per l’Amministrazione, che si riserva la possibilità di non affidare gli 

incarichi oggetto di selezione oppure emettere nuovi avvisi. 

mailto:rmic8ec00c@pec.istruzione.it


4 

 

La richiesta dell’offerta non prevede alcun impegno da parte della scuola e nessuna garanzia di adesione da parte 

delle famiglie. 

L’invio della domanda di partecipazione implica l’accettazione di tutte le condizioni incluse nel presente Avviso. 

 
5) AGGIUDICAZIONE, MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione giudicatrice che verrà nominata dopo la scadenza 

del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. 

La Commissione, esaminata la documentazione e tenuto conto dei titoli culturali e professionali posseduti dai 

candidati, individuerà i destinatari cui affidare gli incarichi secondo i criteri e i punteggi previsti e indicati nel 

presente avviso. 

La Commissione, nell'esaminare il contenuto della documentazione presentata e/o dichiarata nella domanda, in 

caso di irregolarità formali non compromettenti la "par condicio" fra i concorrenti e nell'interesse 

dell'Amministrazione scolastica, potrà invitare il concorrente, a mezzo di opportuna comunicazione scritta anche 

solo a mezzo posta elettronica, a regolarizzare i documenti e/o per fornire chiarimenti opportuni, ai sensi dell'art. 

83, c. 9, D.Lgs. n. 50/2016. 

L’appalto sarà affidato all’Associazione che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior punteggio conseguito attraverso i seguenti criteri di valutazione:  

 
Offerta economica  Punti Punteggio massimo 

Costo più basso 30 
30 

Altri costi 
In 

proporzione 

Titoli culturali e professionali del candidato proposto   

Diploma di conservatorio in canto o strumento o didattica della musica 7 
10 

Attestato di specializzazione in canto corale 3 

Attività di docenza di almeno 20 ore di corso in ambito musicale e di canto corale in 

scuole di ogni ordine e grado  

[Punti 3 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 

3 9 

Attività di docenza inferiore alle 20 ore di corso in ambito musicale e di canto corale 

in scuole di ogni ordine e grado  

[Punti 1 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 

1 3 

Esperienza professionale in ambito musicale e di canto corale (ricerca, consulenza, 

attività convegnistica e seminariale) 

[Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 

2 6 

Esperienze e insegnamenti in progetti/laboratori musicali e di canto corale svolti 

presso scuole primarie  

[Punti 5 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 

4 15 

Esperienza come direttore di coro  

[Punti 5 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 
4 15 

Esperienze dirette come cantante (solista) in cori e orchestre  

[Punti 2 per ciascuna esperienza (fino a un massimo di 3)] 
2 6 

Pubblicazioni in ambito musicale  

[Punti 2 per ciascuna pubblicazione (fino a un massimo di 3)] 
2 6 

 
A parità di punteggio, sarà data priorità all’Associazione che avrà proposto il candidato avente maggior punteggio 

relativamente ai titoli culturali e professionali. 

Completate le operazioni di valutazione e predisposta la graduatoria di merito dei concorrenti partecipanti al 

presente Avviso, il Dirigente Scolastico, previa verifica di tutti gli atti, in assenza di reclami disporrà 

l'affidamento dell'incarico all’Associazione con il miglior punteggio assegnato. Si darà a luogo all'affidamento 

della prestazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e giudicata rispondente ai requisiti 

professionali richiesti. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o conforme alle condizioni espressamente richieste nel presente Avviso e/o in 

caso di mancata attivazione dei corsi previsti. 

Il provvedimento di affidamento dell’incarico verrà pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
6) OBBLIGHI SPECIFICI DEI CONTRAENTI 

Il soggetto contraente è tenuto a: 

a) formalizzare la propria disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di giorni 2 (due) dal ricevimento 

della comunicazione e affidamento dell’incarico, pena l’esclusione; 

b) conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali applicabili, nonché al 

P.T.O.F. e al Regolamento dell’Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”; 
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c) garantire lo svolgimento delle attività in modo ottimale;   

d) interagire con il referente del progetto e con i docenti delle classi interessate; 

e) effettuare le sostituzioni necessarie in caso di prevista assenza, impiegando sempre personale qualificato, 

comunicando alla committente quelle superiori a 5 giorni consecutivi, fornendo la documentazione atta a 

dimostrare l’idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo; 

f) rispettare scrupolosamente il calendario predisposto dalla scuola e gli orari concordati; 

g) tenersi in costante contatto con la committente, comunicando tempestivamente ogni problema che dovesse 

insorgere; 

h) compilare un registro delle attività che contenga tutti gli estremi per individuare ora, giorno e luogo di 

svolgimento delle attività stesse; 

i) trasmettere all’amministrazione tutta la documentazione prodotta, unitamente ad una relazione conclusiva 

sull’attività formativa svolta. 

 
7) MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI 

Il compenso spettante verrà corrisposto al termine della prestazione entro 30 gg dalla ricezione della fattura 

elettronica (Codice Univoco Ufficio UF9CBP), così come previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze n. 

55 del 03/04/2013, corredata dalla relazione finale e dalla dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate, previa verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente (DURC – Tracciabilità – Equitalia). 

 
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico, Nicoletta Grandonico. 

 
9) TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 

dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque acquisiti dall’istituzione scolastica  

nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 

richiamata. 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati 

personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Nicoletta Grandonico. 

Dati di contatto del Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei Dati): dpo@maioralabs.it da 

utilizzare per ogni richiesta in merito al trattamento. 

 
10) PUBBLICAZIONE 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto. 

 
 

                    Il Dirigente Scolastico  

                       (Dott.ssa Nicoletta Grandonico)  

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 

 

 
Allegati: 1-Domanda di partecipazione 

2A-Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46, del dichiarante 

2B-Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere in possesso 

dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.L.vo 50/2016 

2C-Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, art.46, del candidato 

proposto  

3-Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 

  4-Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/2003 

  5-Patto di Integrità   

6-Dichiarazione sostitutiva D.U.R.C. 
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