AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 0/6 PER
LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI MUSICALI RIVOLTI A BAMBINI, OPERATORI
E FAMIGLIE
APPROVATO CON DD PG N. 478935/2018

PG N. 481440/2018

Articolo 1 - Oggetto
L’Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna, di seguito denominata IES, intende
promuovere l’uso di buone e precoci pratiche musicali all’interno dei propri servizi educativi, attraverso
l’attivazione di specifici progetti musicali rivolti ai bambini frequentanti i Nidi e le Scuole dell’Infanzia
comunali.
La musica svolge un ruolo fondamentale nella vita del bambino che grazie ad essa sviluppa capacità di
introspezione, di comprensione e di comunicazione, rafforzando l’attitudine ad alimentare la propria
immaginazione e la propria creatività.
La possibilità di praticare la musica nella ricca gamma di attività e gioco che essa offre, ma anche
l’immergersi in un ambiente sonoro significativo e stimolante, arricchisce il percorso di crescita e
permette di valorizzare i potenziali dell’innata musicalità appartenente a ciascuna persona.
Il gioco sonoro invita alla vitalità e all’espressione di sé, al tempo stesso favorisce l’interazione con i
compagni e le figure adulte di riferimento, potenziando la socializzazione.
Fare musica al nido e alla scuola dell’infanzia significa creare un paesaggio sonoro dove ascolto, voce,
esplorazione e movimento stimolano la curiosità, la produzione, la creatività, la scoperta e la
socializzazione del bambino in un clima di benessere.
Per questi motivi IES, nella piena valorizzazione dell’autonomia progettuale dei soggetti intermedi,
intende valutare, con il presente avviso, progetti aventi ad oggetto le finalità sopra descritte, da
realizzarsi all’interno dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali.
Articolo 2 - Modalità di realizzazione del progetto
Nell’ambito della presente selezione sono ammesse proposte contenenti la progettazione e la
conduzione di laboratori a tema musicale da svolgere nei nidi e scuole dell’infanzia comunali, per
favorire l’avvicinamento alla musica in modo naturale, a partire dai 6 mesi di età e portando
all’attenzione delle famiglie, delle istituzioni e delle scuole, la grande importanza della esperienza
musicale. Sul sito dell’Istituzione http://iesbologna.it/ sono inoltre disponibili tutte le informazioni
relative ai nidi e alle scuole dell’infanzia comunali: descrizione, ubicazione,etc.
Gli interventi progettuali dovranno essere realizzati previa stipulazione di una convenzione per la
regolamentazione dei rapporti e prevedere nel periodo considerato (proroga esclusa):
a) almeno 40 laboratori rivolti a bambini, a singole sezioni o a piccoli gruppi, in orario scolastico
aventi le seguenti specifiche finalità:
- accrescere la capacità relazionale e di ascolto dei bambini;
- avvicinare il bambino alla musica e agli elementi musicali: al suono, al ritmo, alla melodia e
all’armonia, attraverso un approccio ludico ed esperienziale;
- prendere consapevolezza dell’associazione movimento del corpo/suono/ quiete;
- accompagnare i bambini a sviluppare gradualmente le proprie attitudini musicali;
- favorire la crescita positiva nella relazione e nella socializzazione attraverso l’educazione
all’espressività e all’uso del linguaggio musicale;
1

- prendere consapevolezza del proprio gesto sonoro (voce, strumenti, movimento) e della sua influenza
sull’ambiente;
- preparare il bambino all’acquisizione di competenze musicali e sviluppare potenzialità del linguaggio
verbale;
- individuare e riconoscere alcuni strumenti dell’orchestra sinfonica in base al timbro e alla morfologia;
- accompagnare il bambino a conoscere il proprio corpo attraverso la scoperta della dimensione
espressiva della musica;
- prestare attenzione e dar spazio alla curiosità creativa che la musica offre.
I laboratori devono essere condotti da esperti musicali che dovranno porre particolare attenzione
affinché l’ambiente d’apprendimento e le metodologie utilizzate favoriscano, da parte del bambino,
l’apprezzamento e il gusto per l’avvenimento musicale.
b) percorsi formativi rivolti al personale educativo dei servizi, in particolare agli insegnanti/educatori
nelle cui sezioni si svilupperanno i laboratori di cui al punto a) . La formazione dovrà fare riferimento
alle metodologie che si rifanno alla moderna ricerca pedagogica e tengono in attenzione il bambino
nella sua completezza. Tale formazione dovrà accompagnare l’insegnante/educatrice nell’attivazione di
condotte musicali significative attraverso l’esplorazione, la prova e la sperimentazione anche al di fuori
dei singoli laboratori.
c) attività con le famiglie per il loro coinvolgimento attivo nell’esperienza musicale vissuta dai
bambini destinatari dei laboratori di cui al punto a). Devono essere quindi indicate le modalità e la
metodologia che si propone di adottare, le iniziative ipotizzate per favorire la più ampia partecipazione
e sensibilizzazione sul tema dell’educazione musicale da parte delle famiglie dei bambini che
partecipano ai laboratori.
Articolo 3 - Destinatari del presente avviso
Il presente avviso è rivolto ad associazioni e soggetti del terzo settore singoli e/o raggruppamenti, ivi
comprese le Libere Forme Associative iscritte nell'elenco comunale delle LFA.
Nel caso di iniziative o progetti presentati da soggetti aggregati sarà necessario indicare un capogruppo
che curerà i rapporti con IES, che si occuperà del coordinamento/monitoraggio delle attività. Sarà,
inoltre, necessario che ogni soggetto che voglia partecipare al presente avviso in forma aggregata
esprima in modo esplicito il proprio consenso al raggruppamento e al progetto .
E’ richiesta inoltre una significativa e documentata esperienza, nel triennio 2016-2017-2018, nello
svolgimento di attività musicali per bambini di fascia di età zerosei realizzate per enti pubblici o privati,
comprovata attraverso affidamenti, collaborazioni e /o convenzioni aventi ad oggetto tali attività.
La qualificazione richiesta per l’accesso alla presente selezione dovrà esser dimostrata attraverso una
dichiarazione resa dal rappresentante legale secondo lo schema presente nel modello A) al presente
avviso. In caso di raggruppamento di soggetti il requisito dovrà essere posseduto da almeno uno dei
soggetti facenti parte del raggruppamento.
Articolo 4 - Modalità di presentazione delle proposte
Le richieste di partecipazione devono essere presentate in plico chiuso indirizzato a:
ISTITUZIONE EDUCAZIONE E SCUOLA “GIOVANNI SEDIOLI”
presso Protocollo Generale del Comune di Bologna.
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specificando sul plico stesso la dicitura “RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI UN PROGETTO DI QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI 0/6 PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI EDUCATIVI MUSICALI RIVOLTI A BAMBINI, OPERATORI E FAMIGLIE”.
Dovranno pervenire al Protocollo generale del Comune di Bologna - entro il termine
stabilito delle ore 13,00 del giorno 5 dicembre 2018.
La consegna del plico, per la quale è ammessa sia la consegna a mano che il servizio postale, corriere o
servizi equivalenti, dovrà tassativamente avvenire al Protocollo Generale del Comune di Bologna presso
Piazza Liber Paradisus, 6 - Torre C (piano 6) 40129 Bologna.
Detta consegna dovrà avvenire esclusivamente nei seguenti orari: dal lunedì a venerdì dalle 8,30 alle
13,00; chiuso sabato, domenica e festivi.
Il recapito del plico presso l’Ufficio Protocollo sopra indicato, entro i termini previsti, sarà a totale ed
esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Amministrazione ove, per
qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, fa fede
unicamente il timbro dell'Ufficio Protocollo del Settore con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo
(l’orario è riportato qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione).
I plichi pervenuti oltre il predetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del proponente ed anche se spediti prima del termine medesimo, anche a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, non saranno presi in considerazione (a nulla valendo la data di spedizione
risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante).
Il suddetto plico dovrà contenere:
1. la domanda di partecipazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato A, debitamente compilata
e sottoscritta, con allegata fotocopia, non autenticata, di un valido documento di identità del
sottoscrittore attestante tra l’altro l’impegno a:



realizzare il progetto secondo le condizioni di cui al presente Avviso pubblico e dell’offerta
progettuale di gestione e sostenibilità economica presentata;
stipulare idonea polizza a copertura di tutti gli eventuali danni arrecati a cose o persone ad essa
imputabili durante l’esecuzione del progetto per una massimale non inferiore a euro
1.500.000,00 unico;

In caso di raggruppamento la capogruppo dovrà compilare l’allegato A ed
partecipa dovrà compilare l’allegato B.

ogni soggetto che vi

2. Eventuale procura speciale originale o in copia autenticata qualora il progetto ed ogni altra
documentazione richiesta non siano sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto proponente;
3. la proposta progettuale, redatta secondo le indicazioni e le finalità contenute nel presente
avviso, dovrà inoltre contenere i numeri di laboratori che il soggetto proponente intende realizzare,
secondo l’articolazione prevista all’articolo 2 del presente avviso. In caso di raggruppamento, la
proposta dovrà altresì contenere l’indicazione delle attività svolte da ciascun soggetto.
La proposta progettuale dovrà essere redatta in carta semplice, su foglio formato A4 - per un massimo
di n. 10 pagine (da intendersi facciate del foglio).
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5 - Criteri di valutazione e selezione dei progetti
L’individuazione del soggetto con cui verrà stipulata la convenzione di cui al presente avviso sarà
effettuata attraverso una procedura comparativa che terrà conto della qualità del progetto complessivo
proposto e dell’attinenza dello stesso alle finalità enunciate al precedente art. 1.
Per la completa valutazione delle proposte è necessario che tutti gli elementi indicati ai fini
dell’attribuzione del punteggio, siano sviluppati nella proposta progettuale presentata.

I progetti verranno esaminati da una Commissione tecnica composta da esperti interni, nominata dal
Direttore dell’Istituzione Educazione e Scuola, secondo i seguenti parametri di valutazione:
1) qualità educativa (50 punti) con particolare riferimento a:
•

articolazione delle proposte in relazione alle varie fasce di età dei bambini cui sono rivolte;

•
articolazione delle proposte in relazione agli obiettivi indicati nell’articolo 2 del presente avviso
(modalità, strumenti e numero di ore proposte per ciascuna attività);
•

qualificazione e curriculum degli esperti proposti per la conduzione dei laboratori;

•

modalità di documentazione delle attività;

2) qualità della formazione proposta per il personale educativo (metodologia, strumenti e numero di ore
di formazione proposte per ciascun laboratorio) - 20 punti
3) qualità delle attività rivolte alle famiglie (metodologia, strumenti e numero di ore di attività proposte
per ciascun laboratorio e/o evento ipotizzato) - 20 punti
4) ulteriori elementi di innovazione che arricchiscono i contenuti della proposta progettuale - 10 punti
Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

IES si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione in oggetto anche in presenza di una sola
proposta pervenuta, purché risponda ai requisiti del presente Avviso.
Saranno escluse le proposte che non otterranno un punteggio minimo di 60 punti.
Al termine delle valutazioni la Commissione provvederà alla formulazione della relativa graduatoria.
Articolo 6 - Periodo di realizzazione del progetto
Le attività sopra descritte saranno svolte nell’anno educativo 2018/2019, con avvio delle attività a
gennaio 2018. Alla scadenza IES si riserva la facoltà di prorogare la convenzione per l’anno educativo
2019/2020, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili.
Articolo 7 - Forme di sostegno per la realizzazione delle attività proposte
IES sostiene la realizzazione del progetto complessivo attraverso:
- la promozione delle attività con i mezzi di informazione e/o divulgazione dell’Amministrazione
comunale;

4

- la collaborazione nella predisposizione del materiale informativo e pubblicitario che dovrà in ogni caso
contenere il logo del Comune di Bologna e di IES;
- la possibilità di utilizzo gratuito di spazi di proprietà comunale in occasione di aventi rivolti alle
famiglie, da concordarsi preventivamente ;
- l’erogazione di un contributo economico a parziale copertura dei costi sostenuti dal soggetto gestore
per la realizzazione delle attività sopra descritte, quantificato in euro 30.000,00 a lordo di tutti gli oneri
di legge previsti);
In caso di proroga il contributo per l’anno educativo 2019/2020 sarà pari a 30.000,00 euro;
Il contributo come sopra quantificato verrà erogato nelle modalità definite dalla convenzione di cui al
successivo articolo, fermo restando che in caso di svolgimento di attività in numero inferiore a quello
indicato al precedente articolo 2 si procederà alla rideterminazione in proporzione dell’importo stabilito.
Il contributo non potrà in ogni caso superare l’85% dei costi del progetto, al netto delle eventuali
entrate, debitamente rendicontati.
L'Amministrazione si riserva, al fine di assicurare l'attuazione degli obblighi di trasparenza, di pubblicare
sul sito Internet del Comune di Bologna: www.comune.bologna.it e alla pagina dell'Istituzione
Educazione e Scuola le informazioni e i documenti relativi ai progetti/attività che hanno usufruito di
contributi.
Articolo 8 - Stipulazione della Convenzione
Prima dell’avvio delle attività di cui al presente avviso verrà stipulata una specifica convenzione con la
quale saranno definiti i reciproci impegni con particolare riguardo a:
- le modalità e i tempi della programmazione delle attività, delle spese previste e di erogazione del
contributo di cui all’art. 7;
- i tempi e le modalità di rendicontazione delle attività e delle spese sostenute, precisando sin d’ora che
potranno essere ammesse le spese direttamente e indirettamente sostenute per la realizzazione delle
attività debitamente documentate e che dovranno altresì essere indicate le entrate destinate alla
realizzazione del progetto derivanti da contributi da parte di altri enti pubblici e privati;
- le modalità e tempi di realizzazione delle attività proposte nel rispetto di quanto indicato nel presente
avviso e nel progetto selezionato che costituirà parte integrante e sostanziale della convenzione;
- le modalità di divulgazione e pubblicizzazione delle iniziative ;
- le modalità di verifica dell’attuazione della convenzione;
- le cause e le modalità di risoluzione della convenzione;
- le responsabilità del soggetto gestore del progetto e ogni altro aspetto rilevante per la realizzazione
delle attività.
Il soggetto gestore del progetto dovrà rispettare tutti gli adempimenti di legge previsti ed in particolare
farsi carico dell'acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze eventualmente necessarie allo
svolgimento di particolari attività (es. manifestazioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico,
somministrazione di alimenti e bevande,etc). Dovranno altresì rispettare tutti gli adempimenti in
materia contrattuale, contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro.
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Il Comune di Bologna - IES restano in ogni caso sollevati da ogni responsabilità per eventuali danni a
persone o cose derivanti dallo svolgimento delle attività per la realizzazione delle quali è stato erogato il
contributo.
Articolo 9 - Informazioni e contatti
Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è reperibile presso:
a) l'Albo Pretorio del Comune di Bologna, via Ugo Bassi 2;
b) il sito internet del Comune di Bologna all'indirizzo: www.comune.bologna.it alla sezione Bandi ed
Avvisi Pubblici;
c) il sito internet dell’Istituzione, educazione e scuola: http://iesbologna.it/;
Per ogni informazione o chiarimento inerente il presente avviso, è possibile utilizzare l’indirizzo di posta
elettronica istituzioneeducazionescuola@comune.bologna.it o rivolgersi al numero 051/2196167
(Lucia Chinni).
Articolo 10 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), si informa che i dati forniti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura. Il Titolare del trattamento è il Comune di
Bologna con sede in Piazza Maggiore, n. 6 - 40121 (Bologna). Il Responsabile della protezione dei dati
personali è Lepida S.p.a. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti della Istituzione
Educazione e Scuola che istruiscono la procedura in esame.
Articolo 11 - Controlli
Prima della stipulazione della convenzione, IES si riserva di effettuare i controlli previsti dalle
disposizioni di legge vigenti in merito alla veridicità delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla
presente selezione.
L’accertamento di dichiarazioni mendaci o non veritiere comporterà l’esclusione dalla presente selezione
e/o l’immediata interruzione degli effetti di eventuali provvedimenti già adottati, oltre alla denuncia
all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 12 - Termini e responsabilità del procedimento
Ai sensi della L. n. 241/1990 si comunica che il responsabile del procedimento è il Dirigente dei Servizi
0/6 Dott.ssa Anna Giordano e che l'avvio del procedimento decorre dalla data di scadenza per la
presentazione delle proposte indicata nel presente Avviso.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.
IL DIRETTORE DELL’ISTITUZIONE
Dott.ssa Pompilia Pepe

Allegati all’avviso
Allegato A - Domanda di partecipazione
Allegato B - Dichiarazioni di adesione in caso di raggruppamento
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