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AFFIDAMENTO AD  ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLE  

ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA/ARTITERAPIA    PERIODO Ottobre 2011 

– Giugno 2013 
 

In esecuzione di quanto disposto con  propria Determinazione   N°  270   del  22/09/2011 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO I° AFFARI GENERALI E LEGALI  

 

RENDE NOTO CHE 

 

Il Comune di Calcinaia intende affidare ad organizzazioni di volontariato per il periodo  Ottobre 

2011 –   Giugno 2013   la realizzazione di attività di musicoterapia/artiterapie , nello specifico: 

 

1) Musicoterapia  

Attività rivolte ai minori diversamente abili  frequentanti le scuole materne, elementari e medie 

del Comune di Calcinaia – in orario scolastico  - presso le sedi scolastiche  - previo accordo con 

il Dirigente Scolastico – 1 volta alla settimana per l’intero anno scolastico ( presumibilmente n° 

8 soggetti interessati)  

 

2) Artiterapia/teatro- 

Attività rivolte agli adulti diversamente abili e normodotati in orario pomeridiano, in sede da 

definire, 1 volta alla settimana . per l’intero anno scolastico ( presumibilmente n° 10 soggetti 

interessati)  

 

 

I requisiti ed i criteri che danno titolo alla priorità nella scelta delle organizzazioni di 

volontariato per la stipula della successiva relativa convenzione con l’Ente sono di seguito 

indicati, conformemente ad dettato di cui all’art. 12 della L.R. n° 28/93, per un punteggio 

complessivo di 10 punti: 

 

a) presentazione di un progetto articolato  e dettagliato per le singole attività  punti 2 

 

b) qualificazione del personale  in relazione alle prestazioni da erogare, con particolare 

riguardo alla frequenza di corsi di formazione professionale specifici in materia  previa 

presentazione di apposito e dettagliato curriculum  

possesso di formazione in materia di  musicista, operatore musicale per handicap, esperienza 

in teatro musicale          punti 4 

 

c) presenza della sede dell’organizzazione nell’ambito territoriale dell’Amministrazione: 

da almeno  5 anni          punti 1 

da oltre      5 anni          punti 2 
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d) disponibilità  di uno spazio dove realizzare le attività pomeridiane di teatro  punti 1 

 

Le Organizzazioni di Volontariato interessate, iscritte al Registro Regionale di cui all’art. 4 

della L.R. n. 28/93, dovranno far pervenire al Protocollo generale dell’Ente, in busta chiusa, recante 

sull’esterno la dicitura “OFFERTA ATTIVITA’ DI MUSICOTERAPIA/ARTITERAPIA” 

improrogabilmente entro le ore 13,00 del  11/10/2011  apposita  nota formulata utilizzando i 

modelli allegati (scheda n. 1 e scheda n.2, inserite in due buste separate e sigillate da inserire 

comunque nel plico unico e principale ) che dovranno essere compilati in ogni parte, con caratteri 

leggibili e sottoscritti dal legale rappresentante dell’Organizzazione stessa. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni i dati personali forniti dai soggetti partecipanti alla 

procedura in esame, saranno raccolti presso la Sezione Politiche Sociali del Comune. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena esclusione dalla 

procedura. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio I Affari Generali e Legali. 

 

 

        IL RESPONSABILE SERVIZIO I° 

        AFFARI GENERALI E LEGALI 

                   Dott.ssa  PINA MELAI 

 

Calcinaia,  lì  23/09/2011 

 
 

 

 

 


