
 

 
 

 
CITTÀ DI ARONA 

Provincia di Novara 
________________ 

 
 SETTORE 3° - SERVIZI ALLA PERSONA 

Servizio I°-  Servizi Socio-Assistenziali Educativi 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO PER LO SVOLGIMENTO DI  
ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE MUSICALE  

RIVOLTA AI BAMBINI FREQUENTANTI  L’ASILO NIDO COMUNALE 
 

IL DIRIGENTE 
- Premesso che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla individuazione di un esperto esterno per la 
realizzazione di corsi di attività musicale rivolta ai bambini frequentanti l’Asilo Nido comunale 
 
- In esecuzione della determinazione dirigenziale n.   330   del  09/09/2015 
 

INVITA 
i professionisti titolari di partita IVA, interessati a presentare domanda e proposta progettuale, corredata da 
personale “Curriculum Vitae”,  che risponda al seguente obiettivo: 
promuovere uno spazio di  attività musicale per bambini (età dai 3 mesi ai 36 mesi ) dell’Asilo nido del Comune di 
Arona 
Obiettivi: 

 Favorire un’educazione al suono e alla musica potenziando nel bambino le facoltà di percezione e 
comprensione della realtà sonora. 

 Promuovere nel bambino atteggiamenti motivati e consapevoli di esplorazione e manipolazione delle 
componenti del suono. 

 Favorire l’ acquisizione e lo sviluppo delle capacità di interpretare e produrre musica in modo consapevole 
e creativo. 

 Contribuire allo sviluppo della socializzazione 
Contenuti e attività: 
Corsi di educazione musicale. 
Organizzazione - tempi: 
E’ richiesta l’attivazione di corsi rivolti alle sezioni lattanti, (3-12 mesi) semi-divezzi (12-18 mesi) e divezzi (18-36 
mesi) dei bambini frequentanti l’Asilo nido comunale, con lezioni della durata di  massimo 1 ora da svolgere 
settimanalmente in favore di ciascuna sezione. Il periodo di svolgimento delle attività è previsto a partire dal mese 
di novembre 2015 e fino al mese di giugno 2016. 
Requisiti richiesti: 

- diploma di Conservatorio o diploma di scuola superiore o laurea con abilitazione per l’insegnamento alla 
musica 

- possesso di Partita IVA 
 
La mancanza di uno dei requisiti è causa di esclusione dalla procedura di selezione. 
 
Presentazione della domanda 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda esclusivamente a mezzo dell’apposito modulo “Allegato A”, 
corredato da “curriculum vitae” con indicazione dei titoli, delle particolari specializzazioni o esperienze posseduti e 
la proposta progettuale con relativa offerta economica.  
La modulistica sarà disponibile  presso il settore Servizi alla Persona in orario di apertura al pubblico e comunque 
scaricabili dal sito Web del Comune di Arona www.comune.arona.no.it  
 
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Arona entro le ore 12.00 del 
giorno  venerdì  2 ottobre 2015, pena esclusione dalla selezione. La busta dovrà essere indirizzata al Comune di 
Arona  - Settore 3° - Servizi alla Persona, via S. Carlo, 2 Arona (NO) e dovrà essere apposta in calce la dicitura 



 

“Domanda di partecipazione alla selezione per l’individuazione di esperto per svolgimento di attivita’ musicale 
rivolta ai bambini dell’asilo nido comunale”. Non farà fede il timbro della data di spedizione postale. 
L’Amministrazione non si assume la responsabilità di eventuali disguidi postali e/o ricevimenti di domande 
incomplete o illeggibili.  
 
Valutazione delle domande 
Le domande saranno valutate con i seguenti criteri: 

 punti 20 massimi per curriculum (esperienza maturata nell’ambito richiesto, titoli professionali ed 
esperienze formative documentabili e coerenti con le finalità del progetto, ad esempio corso di 
specializzazione/perfezionamento in musicoterapia) 

 

 punti 40  per il progetto in cui verranno valutati  
- qualità ed organicità (chiarezza nell’illustrazione del contesto e degli obiettivi, dettaglio dell’attività e 

descrizione delle fasi operative) 
- coerenza progettuale (coerenza fra obiettivi prefissati e caratteristiche del target di utenza) 
- innovatività (carattere di originalità dell’intervento proposto relativamente alla sua contestualizzazione, 

riscontrabile da uno o più elementi) 
Il progetto dovrà avere una lunghezza massima di n. 4 pagine formato A4.  
 

 punti 40 per l’offerta economica L’assegnazione del punteggio avverrà attribuendo 40 punti all’offerta più 
conveniente, alle altre saranno assegnati i punteggi applicando la formula (P=N/QX40), dove N è l’offerta 
più conveniente, Q l’offerta da valutare e P il punteggio da assegnare. 

 
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà totalizzato il più alto punteggio complessivo. 
I soggetti interessati potranno anche essere convocati per un colloquio finalizzato all’approfondimento della proposta 
presentata. 

L’incarico affidato avrà durata di anni 1 con la possibilità di rinnovo per ulteriori anni 1.  
 
Informazioni 
Per informazioni rivolgersi al Settore Servizi alla Persona – 1° Piano presso la sede comunale – 
Annalisa Facondo 0322.231232  e-mail a.facondo@comune.arona.no.it 
Andrea Mancuso 0322.231260 e. mail a.mancuso@comune.arona.no.it  
 

                     Settore 3°- Servizi alla Persona 
                 Il Dirigente 
        Giovanni Vesco 

 
 
 

mailto:a.facondo@comune.arona.no.it
mailto:a.mancuso@comune.arona.no.it


 

ALLEGATO A - Modulo di partecipazione 
           
 
         Al Comune di Arona  
         Settore 3°- Servizi alla Persona 
         via S. Carlo, 2 
         28041 Arona (NO) 
 
 
 
Oggetto: Partecipazione all’ “Avviso pubblico per individuazione di esperto per lo svolgimento di attività  
musicale in favore dei bambini delle sezioni lattanti, semi-divezzi e divezzi dell’Asilo nido Comunale”  
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

chiede di partecipare all’Avviso Pubblico in oggetto. Allega pertanto la documentazione richiesta. 

Scheda Dati 

Cognome e nome _____________________________________________________________________ 

nato a __________________ il ___________ residente a ________________________________________ 

CAP __________ Prov. _____ via _________________________________ Tel. ______________________ 

fax _________________ e-mail _____________________________________________________________ 

professione _________________________________cittadinanza__________________________________ 

Cod. Fiscale_____________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità penali alle quali può andare incontro 

in caso di falsità in atti, uso di atti falsi e/o di dichiarazioni mendaci e, in particolare, consapevole 

delle sanzioni di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000 

dichiara 

sotto la sua esclusiva responsabilità (barrare la lettera che interessa): 

o di essere soggetto IVA (fattura) Partita IVA ______________________________rivalsa 

_____ % ; 

o di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali, assistenziali, 

assicurativi e fiscali ; 

o di non essere di essere titolare di posizione INPS e INAIL; 

o di non avere riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari; 

o di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

o di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione ai 

sensi della normativa vigente; 

o di essere iscritto obbligatoriamente quale lavoratore dipendente o autonomo alla seguente cassa di 

previdenza ____________________________________________________________________________ 

 datore di lavoro ________________________________________________________________________ 

o di non essere iscritto a casse di previdenza; 

 



 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

conseguito presso_____________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto si impegna ad accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblico 

 

Arona , ____________________     Firma ___________________________ 

 

 

Allegati obbligatori: 

- fotocopia carta d’identità  

- curriculum vitae 

- proposta progettuale corredata dall’offerta economica  

 

 

Il sottoscritto autorizza il Comune di Arona al trattamento dei suddetti dati per fini 

istituzionali dello stesso ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 

 

Firma _________________________________ 

 

 
 
 
 
 


