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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. TONIOLO” 

 

Prot. 3167 del 4/7/2018      

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER STIPULA CONVENZIONE PROGETTO “CORSI POMERIDIANI DI STRUMENTO 

MUSICALE – A.S. 2018/19 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n° 567 del 10/10/1996 e successive modificazioni, che disciplina le iniziative complementari e le attività 

integrative delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTO l’art. 21 della legge n° 59 del 15/3/1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e ne 

stabilisce l’autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 

 

VISTO il D.P.R. n° 249 del 24/6/1998 e s e successive modificazioni, concernente lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti;  

 

VISTA la legge n° 440 del 18/9/1997, che riconosce “l’istituzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento 

dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi” e in particolare l’art. 1 commi 1 e 1bis; 

 

VISTO il D.P.R. n° 275 del 8/3/1999 che regolamenta l’autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione 

e sviluppo delle istituzioni scolastiche; 

 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 44 del 1/2/2001 - Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il PTOF 2016-2019; 

 

CONSIDERATO che il MIUR cura la formazione e l’educazione dei giovani anche relativamente all’affermazione delle 

attività e delle iniziative con lo scopo di ampliare il Piano dell’Offerta Formativa promuovendo azioni sul territorio 

nazionale che prevedano un coinvolgimento degli studenti e una loro crescita formativa e professionale; 

 

ACQUISITA la disponibilità da parte delle famiglie degli allievi frequentanti l’Istituto  Comprensivo “Toniolo” a farsi 

carico delle spese per la liquidazione in convenzione di maestri strumentisti;  

 

EMANA 

 

Il seguente avviso:  

“Promozione della cultura musicale nella scuola – Progetto Corsi Strumentali”. 

 

ART. 1 – FINALITA’ DELL’AVVISO 

 

Al fine di promuovere la cultura e l’educazione musicale nella scuola viene emanato il seguente avviso destinato ad  

Associazioni culturali musicali, Scuole di musica del territorio per la stipula di convenzione per lo sviluppo delle capacità 

percettive ed espressive e  delle abilità relative alle varie tecniche strumentali. 

 

ART. 2 – DESTINATARI – SOGGETTI COINVOLTI 

 

1) Allievi dell’Istituto Comprensivo “Toniolo” 

2) Discipline coinvolte: Musica 

3) Scuole di musica, Associazioni culturali musicali. 

 

 

ART. 3 – ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

 

1) Utilizzo dei locali dell’Istituto  Comprensivo “Toniolo” in orario pomeridiano – da disciplinare in convenzione 

2) Utilizzo dei locali delle scuole convenzionate - da disciplinare in convenzione 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. TONIOLO” 

ART. 4 –SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E PULIZIA LOCALI 

 

Il servizio di sorveglianza e di riordino dei locali utilizzati sarà a carico della struttura convenzionata. 

 

ART. 5 – STRUMENTI MUSICALI 

 

Gli strumenti musicali saranno messi a disposizione dall’Istituto  Comprensivo “Toniolo” e dalle Scuole convenzionate – 

da disciplinare in convenzione. 

 

ART. 6 – TIPOLOGIA CORSI 

 

Al fine della realizzazione del progetto si chiedono le sotto indicate tipologie di corsi e nell’offerta dovrà essere indicato 

il costo omnicomprensivo a carico degli allievi: 

FORMULA A: 24 lezioni, durata 50 minuti cadauna, compreso saggi, in coppia; 

FORMULA B: 24 lezioni, durata 60 minuti cadauna, compreso saggi, in gruppo di 3 allievi;  

FORMULA C: 24 lezioni, durata 60 minuti cadauna, compreso saggi, in gruppo di 4 allievi. 

 

ART. 7 

 

La scuola convenzionata coopererà con l’Istituto  Comprensivo “Toniolo” perché gli obiettivi, i metodi e i contenuti dei 

corsi siano corrispondenti alle finalità e alle linee programmatiche del progetto. 

L’organizzazione e la pianificazione sarà affidata per l’Istituto  Comprensivo “Toniolo” al docente Stefano Barandoni e 

per le scuole sarà definita in sede di convenzione. 

 

ART. 8 

 

La scuola convenzionata verserà un contributo pari al 10% calcolato sulle quote di frequenza versate dagli allievi. 

 

ART. 9 

 

L’offerta per la stipula della convenzione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 19/7/2018 a mezzo PEC, all’indirizzo 

piic83400p@pec.istruzione.it 

 

ART. 10 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Per la realizzazione delle finalità del presente bando le offerte saranno valutate da una commissione nominata dal 

Dirigente Scolastico, composta da personale esperto con comprovata esperienza e professionalità nell’ambito delle 

attività oggetto del presente bando. 

 

ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Il responsabile del procedimento è il DSGA Sig.ra Emma Ferraro. 

Il trattamento dei dati avverrà in osservanza di quanto previsto dall’art. 13 del d. Lgs. 196/03 ed esclusivamente per le 

finalità del presente bando. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Andrea Serani. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Serani 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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