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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO INTERNO/ESTERNO ALLA 

P.A. IN MUSICO TERAPIA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO   il D.lgs. DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 

  Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle     
  amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il decreto 28 agosto 2018, n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla   
  gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi    
  dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA  la necessità di selezionare personale esterno alla scuola per il servizio oggetto   
  del presente avviso; 

VISTA  l’indisponibilità della Cooperativa Lego circa il personale da impiegare in questa attività 

DETERMINA 

 
• di avviare, per le motivazioni in premessa, il procedimento per l’affidamento del servizio 

di musico terapia a personale esterno o interno all’ISIS Valdarno; 

• di selezionare i candidati mediante avviso di selezione pubblica esterna o interna con 
pubblicazione all’albo dell’istituto; 

• di stabilire che la scelta del contraente avvenga con aggiudicazione al professionista che 
conseguirà il punteggio maggiore (max 100 punti) in seguito all’applicazione dei 

seguenti criteri: 
 
 

INDICATORI PUNTI 

Laurea I livello in strumenti musicali 10 punti 

Laurea II livello in strumenti musicali 20 punti  

Diploma in tecnico qualificato in musicoterapia 10 punti 

Partecipazione a eventi musicali all’estero 5 punti per ogni evento max 20 punti 

Qualifica di operatore olistico del suono 10 punti 

Esperienza didattica in istituti superiori di secondo grado 5 punti per ogni esperienza max 15 
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per corso di musica punti 

Esperienza in tirocinio clinico di musicoterapia dinamica 5 punti per ogni esperienza max 15 

punti 

 

• che l’incarico avrà durata per l’a.s. 2022/23. 

 

COMPENSO 

Il compenso orario che sarà corrisposto è di euro 40,00 LS per un totale di 14 ore ed un compenso 
totale di euro 560,00 LS. 

MODALITÀ DI CANDIDATURA 
 

Si prega di inviare il proprio CV in formato europeo, aggiornato e firmato, l’allegato 1 
compilato in ogni sua parte e copia di un documento di identità in corso di validità al 
seguente indirizzo: aris00800q@istruzione.it entro e non oltre il 13/3/23, indicando 
nell’oggetto: CANDIDATURA MUSICO TERAPIA. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto, ai sensi dello stesso in 
particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della 
norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico, Dott. Lorenzo Pierazzi. Il 
Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Giacomo Briga, reperibile al seguente indirizzo e-
mail: brigagiacomo@tiscali.it. I dati trattati saranno utilizzati esclusivamente per la finalità di 
partecipazione all’iniziativa di cui al presente contratto di interesse, non saranno trasferiti e 
resteranno a disposizione dell’interessato fino al termine della procedura. 
 L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della 
scuola al seguente link: http://www.isisvaldarno.gov.it/index.php/privacy. 
 I dati conferiti sono indispensabili per l’esecuzione delle misure precontrattuali e alla 
successiva esecuzione del contratto (art. 6 lett. b). L’interessato ha diritto ad accedere ai dati, alla 
rettifica e cancellazione ed alla ulteriore limitazione d’uso, nonché il diritto alla revoca del consenso e 
di proporre reclamo all’autorità di controllo, direttamente, all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it e/o per 
il tramite del Responsabile Protezione Dati indicato in precedenza. In caso di rifiuto al trattamento, 
non sarà possibile per l’interessato partecipare all’iniziativa. Non vi sono trattamenti automatizzati del 
dato con logiche di profilatura dell’utente. 
 L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 676/1& 
e di esprimere il consenso, al trattamento dei dati del minore, per ogni altro fine ulteriore rispetto a 
quelli di cui art. 6 lett. b) del Reg. Ue 679/16. 
  Si ricorda, prima di prestare la propria opera presso il plesso interessato, di prendere visione 
del piano di sicurezza e delle uscite di emergenza relative al proprio ambito logistico. 
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Il Dirigente Scolastico 

(Dott. Lorenzo Pierazzi) 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del CAD 

 

 
 

 

http://www.isisvaldarno.edu.it/
mailto:aris00800q@istruzione.it
mailto:aris00800q@pec.istruzione.it
mailto:autilia.notaro@isisvaldarno.eu
mailto:dirigente@isisvaldarno.eu

		2023-02-28T17:51:57+0100
	LORENZO PIERAZZI




