AREA POLITICHE ATTIVE COMUNITA'

Assessorato alla Pubblica Istruzione

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTO DI EDUCAZIONE MUSICALE
1. Oggetto
L'Amministrazione Comunale di Gazzada Schianno intende promuovere attività di educazione musicale
rivolte ai bambini e ai ragazzi, riconoscendo a tali iniziative un valore aggiunto per la crescita e il
benessere dei giovani coinvolti.
A tale scopo si intende selezionare progetti di educazione e/o pratica musicale realizzate da scuole e/o
da organismi specializzati disponibili a gestire tali attività in partenariato con il Comune.
2. L'obiettivo del progetto e destinatari
Il progetto intende promuovere la diffusione della pratica musicale con particolare riferimento cultura
musicale (intesa anche come ascolto ed approfondimento dei vari generi musicali), nonché alla pratica
vocale e strumentale a favore dei bambini e dei ragazzi dai 6 ai 13 anni (scuola primaria e secondaria di
primo grado) al fine di sostenere la motivazione degli allievi e promuovere la socializzazione attraverso
l'educazione musicale.
3. Modalità e sede
Le attività si svolgeranno nella sede della Biblioteca comunale in orario extrascolastico.
4. Risorse disponibili
La somma disponibile per la realizzazione del progetto a pari a € 3.500 per l'anno scolastico 2020/2021.
5. Presentazione delle domande – contenuto dei progetti
Le scuole e gli organismi specializzati interessati a presentare la propria candidatura devono presentare
un progetto in linea con gli obiettivi sopra indicati compilando la modulistica allegata al presente avviso.
Le candidature devono pervenire al Comune di Gazzada Schianno via PEC all'indirizzo mail:
comune.gazzadaschianno@secmail.it .
oppure in forma cartacea all'Ufficio Protocollo in busta chiusa con oggetto riportante la scritta “Avviso
pubblico per la selezione di progetti musicali” entro le ore 13,00 del 30 aprile 2020.

6. Criteri e modalità di valutazione dei progetti
I progetti saranno valutati nell'ambito di un'istruttoria tecnica sulla base ai seguenti criteri:


Qualità della proposta progettuale in linea con gli obiettivi indicati ai punti 1, 2,3 e 4 del presente
Avviso pubblico – max punti 40;



Accuratezza, qualità e chiarezza della presentazione del progetto – max punti 10;



Consistenza e articolazione dell'attività proposta che dovrà essere dettagliatamente descritta:

a) n. corsi organizzati ed orari – max punti 10
b) n. ore per ogni incontro – max punti 10
c) n. minori accolti – max punti 10
d) altri progetti già realizzati -max punti 10
e) curriculum del soggetto proponente e dei soggetti coinvolti – punti 10
L'idoneità è fissata in 60/100 punti. In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio.
7. Esiti dell’istruttoria
Il verbale relativo all'esito dell'istruttoria sarà trasmesso entro il 31/05/2020 a coloro che hanno
presentato istanza.
8. Informativa per il trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il Comune di Gazzada Schianno, in qualità
di “Titolare” del trattamento, utilizzerà i dati personali forniti unicamente per la partecipazione alla
procedura in oggetto.

9. Altre informazioni
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 s.m.i, è la Dott.ssa Roberta Malaggi –
Reponsabile dell'Area Politiche Attive per la Comunità.

