Prot.n.5790 del 07/12/2017

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 SOGGETTO ESTERNO PER L’ATTIVITA’ DI
MUSICOTERAPIA DA SVOLGERE PRESSO IL CSR “IL FARO”DI CODIGORO.
in esecuzione della Determinazione n.251 del 07/12/2017 avente ad oggetto
“CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE A N. 1 SOGGETTO ESTERNO IN
POSSESSO DI ADEGUATA PROFESSIONALITA’ E QUALIFICA PER L’ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA
DA SVOLGERSI C/O IL CSR “IL FARO” DI CODIGORO PER IL BIENNIO 2018-2019. Approvazione
avviso pubblico e schema di domanda”.
L’Asp del Delta Ferrarese, in qualità di gestore del Centro Socio Riabilitativo “Il Faro” di
Codigoro

INDICE
un avviso per la presentazione di curricula volto alla selezione di candidati per il conferimento
di un incarico professionale finalizzato a garantire lo svolgimenti delle seguenti attività :
OGGETTO DELL’INCARICO:
La musicoterapia prevede l’uso della musica e/o degli elementi musicali (suono,ritmo,melodia
e armonia) da parte di un musico terapeuta qualificato, con un utente singolo oppure un
gruppo, in un processo atto a facilitare e favorire la comunicazione, la relazione,
l’apprendimento ed altri rilevanti obiettivi terapeutici al fine di soddisfare le necessità
emozionali, mentali, sociali e cognitive.
L’ approccio del libero professionista incaricato deve essere tale da consentire l’integrazione
intrapersonale ed interpersonale dell’utente disabile.
Si chiederà al libero professionista incaricato di partecipare alle riunioni organizzative che
saranno predisposte a cadenza mensile. Sarà altresì richiesta, preliminarmente all’avvio
dell’incarico, la presentazione di un progetto calibrato sulle esigenze degli utenti del centro
socio-riabilitativo, periodicamente saranno compilate schede di monitoraggio sull’andamento
delle attività, nonché una relazione finale.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Il libero professionista incaricato svolgerà la propria attività settimanalmente prevedendo un
minimo di 8 ore fino ad un massimo di 10 ore mensili per ogni Struttura;
1) CARATTERISTICHE DELL’INCARICO:
- durata: biennale, indicativamente dal 15/01/2018 al 31/12/2019;
-compenso orario previsto € 20,00 oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta;
-orario previsto: da un minimo di 8 ad un max di 10 ore mensili;
-l’importo complessivo stanziato per l’intero progetto non sarà superiore ad €. 4.800,00 (€.
2.400,00 annui) oltre oneri previdenziali ed IVA se dovuta;
2) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea;
b) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti;

c) Titolo di studio: diploma di conservatorio e/o percorsi formativi successivi che attestino la
conoscenza della musica e della musicoterapia;
d)Avere maturato un‘esperienza lavorativa idonea a ricoprire il ruolo richiesto;
Non possono accedere all’incarico coloro che sono stati esclusi dall’elettorato attivo, nonché
coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla scadenza del termine stabilito dal bando di
selezione per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e s.m.i.
3) COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
La domanda (come da schema Allegato A) ed il curriculum vitae, redatti entrambi in carta
semplice, dovranno, riportare tutte le indicazioni utili per la valutazione e devono essere
indirizzati al Direttore dell’Asp del Delta Ferrarese Viale della Resistenza, 3/a - 44021
Codigoro (FE) e debitamente sottoscritti senza autenticazione.
Alla domanda dovrà essere allegata la copia fotostatica, non autenticata, di un documento di
identità del sottoscrittore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
La busta contenente la domanda dovrà riportare la seguente dicitura: “DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA C/O
CSR IL FARO”.
Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’ammissione, del titolo di studio posseduto e la
valutazione.
Nel curriculum professionale, da allegare obbligatoriamente alla domanda, datato e
debitamente sottoscritto, i candidati dovranno indicare le esperienze lavorative, l’istruzione e
la formazione, le capacità e competenze acquisite e ogni altra informazione utile ai fini della
selezione.
Qualora le dichiarazioni sostitutive presentate, a seguito dei controlli effettuati dall’Asp sulla
veridicità del contenuto, risultassero non veritiere, il candidato decade dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di tali dichiarazioni; in tal caso sono inoltre applicabili le
sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.
Sono valutabili esclusivamente i titoli maturati e documentati entro la data di scadenza del
bando qualora siano indicati tutti gli elementi utili ai fini della valutazione.
4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno presentare domanda direttamente all’Ufficio amministrativo, o farla
pervenire tramite il servizio postale con plico raccomandata A.R.
entro e non oltre il 28/12/2017 alle ore 12.00 al seguente indirizzo:
Asp del Delta Ferrarese
Viale della Resistenza, 3/a
44021 Codigoro Fe
Nel caso di spedizione tramite raccomandata A/R la domanda dovrà pervenire all'Ente entro il
termine sopra indicato (farà fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente).
Non saranno pertanto accolte le domande pervenute oltre la data di scadenza anche se recanti
timbri postali di spedizione antecedenti;
La domanda potrà essere inviata a mezzo PEC (posta elettronica certificata)al seguente
indirizzo: aspdeldeltaferrarese@pec.it
5) CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CURRICULUM VITAE
La Commissione potrà assegnare un massimo di 100 punti che saranno attribuiti come segue:
-fino a max 50 punti per titoli così suddivisi:
a) curriculum formativo . max 20 punti
b) curriculum lavorativo max 30 punti

-fino a max 50 punti per colloquio.
6) COLLOQUIO
Il Colloquio dei candidati avverrà presso la sede dell’Asp del Delta Ferrarese, in Viale della
Resistenza n.3/a Codigoro (FE), la data sarà comunicata a mezzo mail all’indirizzo indicato
sull’istanza.
La mancata presentazione al colloquio comporterà l’automatica esclusione dalla procedura di
selezione.
Per partecipare al colloquio i candidati dovranno essere muniti di valido documento di
riconoscimento.
Al colloquio potranno essere attribuiti massimo 50 punti.
7) ASSUNZIONE DELL’INCARICO
Il candidato che risulterà aver conseguito il punteggio complessivo più alto sarà invitato ad
assumere l’incarico subordinatamente alla presentazione degli eventuali documenti richiesti
dall’Ente.
Qualora il candidato non assuma l’incarico alla data indicata decadrà dall’affidamento
dell’incarico stesso.
Qualora i candidati idonei non risultino in possesso dei requisiti previsti dal bando di selezione
e da essi dichiarati nella domanda di partecipazione alla selezione medesima, l’Ente non potrà
procedere all’affidamento.
8) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore dott.ssa Iole Zappaterra.
9)TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti o raccolti in occasione dell’espletamento della procedura comparativa
verranno trattati nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche, in particolare ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs 135/99, esclusivamente per le finalità previste dal presente avviso.
8) DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme legislative,
regolamentari, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Ente.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di
comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito web all’indirizzo
www.aspdeldeltaferrarese.it
Per ulteriori informazioni inviare e-mail a info@aspdeldeltaferrarese.it .

Il Direttore
Iole Zappaterra

