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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PARTNER PRIVATI NEL PROGETTO AVENTE 

PER OGGETTO “PRATICA CORALE NELLA SCUOLA PRIMARIA” (AVVISO M.I. 84 DEL 20 

OTTOBRE 2021) 

Il Dirigente Scolastico 

Vista  la legge 15 marzo 1997, n 59 e, in particolare, l’art. 21 che riconosce personalità 

giuridica a tutte le istituzioni scolastiche e consente alla scuola di interagire da 

protagonista con le Autonomie locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio e 

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

culturale; 

Visto  l’art. 7 del DPR 275/99 (Regolamento Autonomia delle istituzioni scolastiche) che 

consente accordi e convenzioni tra le istituzioni scolastiche ed enti, associazioni di 

volontariato e del privato sociale per il coordinamento di attività di comune interesse; 

Visto l’Avviso M.I. n.84 del 10 ottobre 2021 avente per oggetto “selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative aventi per 

oggetto Pratica corale nella scuola primaria”; 

Considerato che l’avviso sopra citato prevede la possibilità di coinvolgere Enti del Terzo Settore da 

individuare mediante una procedura di selezione, espletata prima della presentazione 

della candidatura, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 

libera concorrenza, trasparenza e proporzionalità previsti dalla normativa applicabile in 

materia 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO 

1. Il presente Avviso è finalizzato all’individuazione di Enti del Terzo Settore (associazioni, 

fondazioni, organizzazioni di volontariato, ecc.) da coinvolgere nella co-progettazione e/o 

realizzazione di un progetto di pratica corale nella scuola primaria dell’Istituto Comprensivo 

G. Rodari di Baranzate. 

2. Le attività si svolgeranno durante l’anno scolastico 2021/2022. 

3. Requisiti e modalità di selezione: le domande pervenute entro la scadenza prevista saranno 

valutate da una commissione nominata dal Dirigente Scolastico in base ai seguenti criteri, base 

ad autodichirazione dei soggetti interessati, in ordine di applicazione: 

a. disponibilità alla stipula di contratti di mandato secondo le indicazioni dell’art. 3 

dell’Avviso M.I. n. 84 del 20 ottobre 2021; 

b. comprovata esperienza nella conduzione di progetti di pratica corale con bambini di età 

compresa tra 7 e 11 anni; 

c. appartenenza al sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività con 

accreditamento nell’area musicale e coreutica previsto dal Decreto Interministeriale n. 

764/2019 e nel Decreti Interdirettoriali D.D. n. 1383/2020 e 950/2021. 
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4. Le domande dovranno pervenire manualmente, tramite posta o tramite mail all’indirizzo 

miic8a900c@istruzione.it entro le ore 14.00 del 12 novembre 2021. 

5. Tutti i dati personali di cui l’Istituto Comprensivo G. Rodari di Baranzate venga in possesso in 

occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 

2016/679. 

6. Il Responsabile del Procedimento è individuato nel Dirigente Scolastico prof. Marco Paolo 

Morini. 

7. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Istituto Comprensivo G. Rodari di 

Baranzate al seguente indirizzo: www.icrodaribaranzate.edu.it. 

Baranzate, 4 novembre 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Paolo Morini 
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