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DIREZIONE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI E CULTURALI
SERVIZIO SOCIALE

AVVISO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’ASSEGNAZIONE DI UN INCARICO LIBEROPROFESSIONALE AD UN MUSICOTERAPISTA PER L’AVVIO DI UN PROGETTO DI MUSICOTERAPIA A
FAVORE DI PERSONE ANZIANE E ADULTE NON AUTOSUFFICIENTI RESIDENTI NEL COMUNE DI
ISOLA DELLA SCALA.
IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ai sensi di quanto previsto dalle seguenti norme:
Legge regionale n. 23/ 2017 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo” con la quale
la Regione riconosce e valorizza il ruolo delle persone adulte o anziane nella comunità,
promuovendo la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale e favorendo la
costituzione di percorsi per l’autonomia e il benessere nell’ambito dei loro abituali contesti di vita.
Deliberazione di Consiglio n. 43 del 29/06/2021 – Approvazione del Piano Comunale della
Domiciliarità che al punto 3.2 Piano operativo- Azioni prevede:
“Promuovere il benessere della persona nei suoi contesti di vita, contrastando l’isolamento e
facilitando reti di solidarietà, incentrando il focus sulla persona e sulla comunità.
Portare avanti il progetto di Musicoterapia e Socializzazione nato dalla necessità di mantenere attive
le persone anziane e di aiutarle a curare il loro benessere. Socializzazione ma anche stimolazione
della memoria, prevenzione dell’invecchiamento precoce, abbattimento dello stigma sociale e della
solitudine, rinforzo psicologico e mantenimento dell’attività motoria”.
Regolamento per l’affidamento di incarichi professionali esterni, allegato I) al vigente
Regolamento generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 34 del 28/2/2008;
Vista la propria determinazione n. 534 del 26/10/2022 di approvazione del presente Avviso
RENDE NOTO
che il Comune di Isola della Scala necessita di una figura cui conferire un incarico professionale di
Musicoterapista per l’avvio di un progetto di Musicoterapia a favore di persone anziane e adulti non
autosufficienti residenti nel Comune di Isola della Scala:
Art. 1 – Oggetto dell’incarico
La prestazione ha ad oggetto l’offerta di un percorso di Musicoterapia a favore di persone
parzialmente autosufficienti residenti nel Comune di Isola della Scala, come forma di socializzazione
e stimolazione cognitiva con l’obiettivo di mantenere e consolidare le autonomie residue.
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Art. 2 – Modalità di svolgimento dell’incarico
L’incarico sarà espletato personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia, senza vincoli
di subordinazione, sulla base delle disposizioni ed indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale e
dai responsabili di Direzione. Potrà comportare anche la partecipazione ad incontri a rilevanza
istituzionale e/o a eventi promossi dall’Amministrazione.
Art. 3 – Durata dell’incarico e corrispettivo
L’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del disciplinare di incarico e avrà durata di anni uno,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno.
Il compenso è pari ad € 1.500,00 massimo annuo lordo, comprensivi di ogni onere previsto per legge
(contributi previdenziali e IVA).
Il compenso orario omnicomprensivo è di € 30,00.
Nel compenso si ritengono inclusi tutti gli oneri e le spese inerenti all’accesso con mezzo proprio o
con mezzo pubblico di trasporto, sia alla sede municipale che ai luoghi individuati per lo svolgimento
degli incontri a cui il Musicoterapista è tenuto a partecipare.
La liquidazione del compenso avviene su presentazione di regolare documentazione fiscale da parte
dell’interessato, accompagnata da una relazione sull’attività svolta.
La liquidazione potrà avvenire anche in modo frazionato.
Art. 4 – Requisiti
Possono presentare domanda di partecipazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale, o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la
costituzione di rapporti di impiego con la pubblica amministrazione;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
diploma di musicoterapista;
qualità di libero professionista, in possesso di partita IVA, o impegno ad operare in qualità di libero
professionista e ad attivare partita IVA in caso di affidamento dell’incarico.
Art. 5 – Modalità di presentazione della candidatura
La candidatura, corredata della copia del documento di identità, del curriculum vitae dovrà
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 18/11/2022 (deve “pervenire”, per cui, in caso di spedizione
a mezzo servizio postale, non si terrà conto della data del timbro dell’ufficio postale accettante) e
dovrà essere indirizzata all’ufficio protocollo del Comune di Isola della Scala – Via Vittorio Veneto 4
– 37063 Isola della Scala (VR) oppure inviata tramite PEC all'indirizzo isoladellascala@cert.ipveneto.net.
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La candidatura dovrà essere presentata tramite un plico, che dovrà contenere quanto segue:
✓
✓
✓
✓

la domanda, redatta in conformità al fac-simile allegato A al presente avviso;
curriculum professionale, contenente le informazioni di cui al successivo art. 6;
progetto di musicoterapia contestualizzato alla realtà territoriale;
copia fotostatica di un documento di identità valido, del candidato;

Art. 6 – Valutazione e criteri di selezione
La selezione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione attraverso:
l’esame del curriculum vitae, prendendo in considerazione aspetti quali i titoli culturali, le
esperienze professionali e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare,
privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione richiesta e le attività svolte in favore di
pubbliche amministrazioni.
La valutazione di un progetto di Musicoterapia contestualizzato alla realtà territoriale;
La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e su ciascun progetto
con la proposta finale del soggetto cui affidare l'incarico. In caso di candidature considerate
equivalenti sarà data preferenza al concorrente più giovane di età.
La conclusione della procedura comparativa di valutazione e l’affidamento dell’incarico saranno
formalizzati con determinazione del Responsabile di Direzione e resi noti mediante pubblicazione
sul sito istituzionale del Comune.
La pubblicazione dei dati di cui sopra ha valore di notifica agli interessati.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, si informa che il trattamento dei
dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato alla gestione della procedura selettiva,
nonché all'eventuale procedimento di nomina ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche
informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di
eventuale comunicazione a terzi.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva.
I dati dei candidati possono essere comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici o privati, quando
sia previsto da norme di legge o di regolamento o risultino comunque necessari per lo svolgimento
delle funzioni istituzionali o per rilevanti finalità di interesse pubblico.
Il titolare del trattamento è il Comune di Isola della Scala. Il responsabile del trattamento è la
Responsabile della Direzione Servizi Socio-Educativi e culturali;
Art. 8 – Disposizioni finali
Per informazioni circa il presente avviso è possibile rivolgersi all’ufficio Servizi Sociali – Tel
045/6631922/6631914 mail servizisociali@comune.isoladellascala.vr.it.
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Responsabile del procedimento è la responsabile della Direzione Servizi Socio Educativi Culturali
dott.ssa Luciana Povolo.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune ed è consultabile sul sito internet
www.comune.isoladellascala.vr.it.

Isola della Scala, 03/11/2022

LA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
F.to D.ssa Luciana Povolo

