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Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Direzione Servizi Educativi 

Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell'Obbligo 

 
 
In esecuzione della determinazione dirigenziale approvata il 18/04/2013 mecc. n. 2013 41569 dal 
Dirigente del  Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell'Obbligo 
 

Avviso di selezione 
1/DSE/2013 

 
Oggetto: Procedura di selezione comparativa per il conferimento di incarico ai sensi 
dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 a 5 esperti/e per lo svolgimento di attività di arte 
terapia nelle Scuole dell’obbligo della Città di Torino 
 
Per l’espletamento dell’obbligo di fornire assistenza specialistica agli alunni in situazione di 
handicap che frequentano le scuole dell’obbligo - di cui alla legge 5.2.1992 n. 104  “Legge quadro 
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, art. 13 comma 3 ed 
alla Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n.3390/ 30 novembre 2001   , il Servizio Assistenza 
Scolastica Scuole dell'Obbligo ha attivato, dall’anno scolastico 2008/2009,  una attività di arte che si è 
mostrata positiva risposta alle esigenze degli alunni e delle Scuole.  
 
 

1) Oggetto dell’incarico 
 
L’attività avrà ad oggetto la realizzazione di attività di arte terapia nelle classi delle Scuole 
dell’obbligo della Città, in specifico: musica, arte, teatro. 
L’attività a scuola non ha valenza terapeutica, perché la terapia non è competenza dell’ambito 
educativo,  pertanto l’arte terapeuta deve saper utilizzare le sue capacità in un contesto educativo 
integrato, ovvero con una classe intera, in cui sono presenti alunni in situazione di handicap, 
spesso anche più di uno per classe. 
 
Tale attività prevede la seguente organizzazione: 
 
� L’intervento sulla singola classe durerà 21 ore, nell’arco di un quadrimestre 
� sarà strutturato in 14 incontri di 1,30 minuti ciascuno  
� il primo incontro avverrà con i docenti della classe coinvolta, per l’organizzazione del lavoro 

( spazi, materiali, formazione dei gruppi, definizione del ruolo del docente, ecc) 
� il secondo incontro avverrà con tutta la classe, per l’osservazione della situazione 
� dal terzo al dodicesimo incontro, si lavorerà con la classe divisa in due gruppi ( 5 incontri 

per gruppo). L’alunno o gli alunni in situazione di handicap partecipano a tutti gli incontri. 
� il tredicesimo incontro sarà con tutta la classe, per concludere il lavoro svolto 
� il quattordicesimo incontro sarà con i docenti per la verifica del lavoro svolto. 

 
Tutte le attività con gli alunni devono essere realizzate in compresenza con un/una docente della 
classe; l’assenza del/della docente costituisce motivo di esclusione della Scuola dal presente 
servizio per l’anno scolastico successivo, sarà pertanto cura dell’esperto/a sollecitare il/la docente 
alla partecipazione costante e segnalare alla Responsabile del servizio il problema verificatosi. 
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All’inizio dell’anno scolastico 2013/2014, ogni esperto/a selezionato/a dovrà incontrare tutti i/le 
docenti titolari delle classi che usufruiranno del suo intervento, per coinvolgerli/e in alcune 
proposte di lavoro allo scopo di fornire una prima informazione sulle attività che saranno svolte 
con gli alunni, per complessive 2 ore, in una data ed un luogo che saranno definiti dalla 
Responsabile del Servizio, sentiti gli/le esperti/e selezionati/e. 
 

2) Durata dell’incarico, natura  e compenso previsto 
 

Il presente bando ha valore biennale, per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015; l’affidamento 
del servizio per il secondo anno è subordinato alla disponibilità delle risorse finanziarie necessarie 
per assumere l’impegno di spesa e quindi contrarre l’obbligazione contrattuale con gli esperti 
selezionati. 
L’affidamento  per il primo anno viene stabilito per il periodo decorrente dalla data di esecutività 
del provvedimento dirigenziale di affidamento di incarico, per complessive 1060 ore, 
corrispondenti a 50 interventi sulle classi e 10 ore di attività formativa con i docenti, 2 ore per ogni 
esperto.  Il compenso orario previsto per il predetto incarico è fissato in euro 50,00 orarie al lordo 
delle ritenute di legge , oltre Iva se dovuta, per complessivi euro 53.000 annui oltre IVA. 
 
L’affidamento dell’incarico avverrà ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e si configura come 
attività di lavoro autonomo per soggetti in possesso di Partita IVA. 
In caso di soggetti privi della Partita IVA, l’incarico di collaborazione potrà essere occasionale o 
coordinato e continuativo, in funzione della durata e dell’entità dello stesso 
 
Sarà redatta una graduatoria degli esperti che sarà utilizzata per l’affidamento degli incarichi; la 
quantità di interventi da attivare per ogni sezione artistica dipende dalle richieste delle Scuole e dai 
criteri di concessione del Servizio; a solo titolo indicativo, sulla base dell’esperienza degli scorsi 
anni, si presume che siano necessari indicativamente 30 interventi di musica e 10 interventi 
afferenti a ciascuna delle altre sezioni, per ogni anno scolastico. 
 
Il Comune di Torino provvederà al pagamento dell’attività regolarmente svolta, previa 
presentazione di regolari parcelle/fatture/ note di pagamento e dei documenti di seguito indicati, 
nei termini di 60 giorni. 
Alla fine di ogni intervento, l’esperto dovrà anche consegnare alla Responsabile del Servizio: 
� la tabella “ Scheda di registrazione del lavoro” firmata dal docente per ogni singolo incontro 

e dal Dirigente Scolastico in calce 
� la scheda di verifica dell’intervento realizzato, compilata sul modello fornito dal Comune. 

 
3) Recesso 

 

a) Il Comune e l’esperto possono, in ogni tempo, anche durante l’espletamento dell’incarico e 
comunque prima della scadenza di cui sopra, recedere dal contratto. Il recesso dovrà essere 
comunicato alla controparte con un preavviso non inferiore a  10 giorni a mezzo lettera 
raccomandata. 

b) La Parte che recede non deve riconoscere alla controparte indennità di preavviso. 
c) In caso di recesso da parte dell’esperto, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, il 

Comune applicherà, a titolo di penale, una detrazione sul compenso sopra determinato fino ad 
un massimo del dieci per cento (10%). 

 
4) Clausola risolutiva espressa 

 
1. Se l’esperto non adempierà ad una delle prestazioni previste all’articolo 1, il Comune potrà 
risolvere il contratto. La risoluzione si verifica mediante comunicazione scritta della volontà di 
avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, come previsto dall’articolo 1456 del Codice 
Civile. 
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2. In caso di risoluzione del contratto, all’esperto spetterà il pagamento del solo compenso per le 
prestazioni svolte fino a quel momento e riconosciute dal Comune, a seguito della consegna dei 
documenti indicati all’articolo 2 . 
 

 
5) Cause di esclusione 

 
Non possono partecipare alla selezione coloro per i quali sussiste una inibizione , per legge o per 
provvedimento disciplinare o giudiziario all’esercizio della libera professione e/o siano stati oggetto 
di un provvedimento di interdizione perpetua a qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e 
grado.  
 

6) Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande, di seguito indicato, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
 

A) Titoli di studio: 
 
� Diploma di Scuola Superiore 
� Corso biennale o triennale in teatroterapia ( per la sezione teatro) 
� Corso triennale in arte terapia ( per la sezione arte) 
� Corso biennale o triennale di musicoterapia ( per la sezione musica) 
 
Saranno considerati titoli preferenziali per tutte le sezioni artistiche: 

 
� La frequenza di ulteriori corsi attinenti per l’ approfondimento della competenza,  se 

almeno annuali; 
� La laurea in una disciplina congruente: psicologia, scienze dell’educazione, filosofia, scienze 

della formazione, DAMS. Potranno essere prese in considerazione altre lauree se ne verrà 
chiaramente descritta l’attinenza; 

� L’iscrizione all’albo dell’Ordine degli psicologi. 
 

Saranno considerati inoltre titoli preferenziali per ciascuna sezione artistica : 
 
 Arte  Musica  Teatro  
Frequenza di corsi 
triennali riconosciuti 
dai rispettivi organismi 
rappresentativi 

APIArT (Associazione 
professionale italiana 
arte terapeuti) 

CONFIAM 
(Confederazione 
Italiana Associazioni e 
Scuole di 
Musicoterapia) 

/ 

Iscrizione 
all’albo/registro 
professionale 

APIArT A.I.M 
Associazione italiana 
professionisti della 
musicoterapia 

F.I.T 
Federazione Italiana 
Teatro terapia 

Ulteriori titoli  Diploma di 
Cromoterapeuta 

Diploma di 
Conservatorio 

/ 

 
B) Esperienze Professionali: 
 

� aver svolto attività di arteterapia nelle Scuole dell’obbligo in un contesto di 
integrazione ( classe intera o classe divisa in due gruppi) per almeno due anni 
scolastici. 

 
Tale attività potrà essere dichiarata, nei termini indicati dal modello di curricolo allegato, o 
documentata con attestazione rilasciata dagli Enti per cui è stata svolta. 
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In ogni caso, prima dell’attribuzione dell’incarico, dovrà essere consegnata documentazione che 
attesti quanto dichiarato. 
 

C) Progetto 
 
Dovrà essere allegato alla domanda di partecipazione, un progetto di lavoro realizzato in una classe 
di scuola dell’obbligo, redatto sullo schema allegato. 
 
 
Data la particolare natura dell’incarico si applica quanto previsto dall’art. 7, comma 6, lettera d bis) 
del D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i. 
 

7) Commissione 
 
La valutazione sarà effettuata da una commissione nominata e presieduta da un Dirigente del 
Comune di Torino, i cui componenti saranno individuati alla data di scadenza per il termine di 
presentazione delle domande di partecipazione. 
Al termine dei propri lavori, la commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di 
valutazione e la graduatoria, secondo l’ordine decrescente dei punti di valutazione attribuita a 
ciascun candidato. 
 

8) Valutazione comparativa 
 

La valutazione comparativa verrà effettuata sulla base dei seguenti punti: 
a) Titoli, fino a 20 punti ( 2 punti per ogni titolo, saranno presi in considerazione i corsi di 

approfondimento solo se almeno annuali e se attinenti a giudizio della commissione) 
 
b) Esperienze professionali, fino a 40 punti ( Saranno prese in considerazione soltanto le 

esperienze gestite in una situazione integrata ovvero con tutta la classe coinvolta, per 
quanto divisa in gruppi di lavoro, e in presenza di almeno un alunno/a in situazione di 
handicap, che abbiano avuto una durata di almeno 21 ore in un anno scolastico. La 
presenza dell’alunno/a in situazione di handicap deve essere esplicitamente dichiarata 
per ogni intervento inserito nel curricolo, citando anche il relativo deficit.) 

 
c) Progetto, fino a 40 punti. Saranno valutati:  

• presentazione dell’alunno/a in situazione di handicap, 4 punti 

• presentazione della classe, 4 punti 

• obiettivi del lavoro, 4 punti 

• descrizione dell’intervento (quale attività, come organizzata - ad es. in classe, 
con i compagni di classe in altro spazio, in piccolo gruppo, rotazione dei 
gruppi, ecc- , tempi - quante ore in totale, come distribuite nella settimana e 
nell’anno scolastico, ecc - ,  come l’attività si è collegata con il programma 
della classe ), 20 punti 

• valutazione dell’intervento, dell’esperto e della Scuola ( è possibile allegare 
un documento di valutazione prodotto dalla Scuola interessata); 8 punti 

 
I suddetti criteri di valutazione potranno essere ulteriormente articolati, nel rispetto dei punteggi 
massimi indicati, nella prima riunione della commissione giudicatrice. 
 

 
9) Modalità di presentazione delle domande 

 
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta libera e inserita, a pena di esclusione, 
in busta chiusa, in cui siano indicati chiaramente, oltre il destinatario, nome e cognome, indirizzo 
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del candidato. Dovrà essere indicata – all’esterno della busta – a chiare lettere la frase “Rif. 
Avviso di selezione” 1/DSE/2013 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con A.R. , 
oppure direttamente a mano a: 
 
Città di TORINO 
Direzione Centrale Cultura e Educazione 
Direzione Servizi Educativi 
Servizio Assistenza Scolastica Scuole dell'Obbligo 

Via Bazzi, 4  
10152 TORINO 
 
Il plico dovrà contenere : 
 

a) domanda di partecipazione con firma autografa e fotocopia del documento di identità in 
corso di validità 

b) curriculum redatto nei modi di cui all’allegato  n. 1 debitamente sottoscritto 
c) progetto, redatto nei modi di cui all’allegato  n. 2 debitamente sottoscritto 
 

 
Il plico dovrà pervenire al suddetto indirizzo entro e non oltre le ore  12 del  16/05/2013        . 
 
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine previsto. 
 
L’omessa apposizione della firma autografa a sottoscrizione della domanda è motivo di tassativa 
esclusione dalla procedura. 
 
Non saranno accettate domande presentate tramite fax, e-mail o copie fotostatiche. 
 
La Città di Torino non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nelle comunicazioni 
dipendenti da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato o da 
mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi 
postali o telegrafici, non imputabili a responsabilità della Città di Torino. 
 
Il candidato la cui domanda pervenga oltre il termine indicato si intende automaticamente esclusa, 
senza alcun onere di comunicazione della Città di Torino. 
 
La domanda deve essere redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, sottoscritta e con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità 
(pena l’esclusione) ed in essa i candidati devono indicare: 
 

a) cognome e nome 
b) data e luogo di nascita 
c) luogo di residenza 
d) codice fiscale e P. IVA se posseduta 
e) cittadinanza italiana o di uno dei paesi membri dell’UE 
f) residenza e recapito che il candidato elegge ai fini del presente avviso, ogni variazione dovrà 

essere tempestivamente comunicata per iscritto 
g) di non aver riportato condanne penali o di no n aver procedimenti penali in corso 
h) insussistenza di cause limitative della capacità del candidato di sottoscrivere contratti con la 

Pubblica Amministrazione 
i) possesso dei requisiti richiesti all’art. 6 
j) di non incorrere in quanto previsto all’art. 5 
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Nel caso in cui l’esperto/a intenda presentare la domanda per più di una sezione artistica, dovrà 
presentare più progetti, uno per ogni sezione,  indicando chiaramente la sezione per cui ciascuno 
viene presentato. 
 
L’invio della domanda di partecipazione, corredata dalla richiesta documentazione, autorizza al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, per i soli scopi previsti dal presente bando. 
 

10) Esito della selezione 
 

La graduatoria finale sarà approvata con determinazione dirigenziale. 
L’Amministrazione darà comunicazione scritta dell’esito della selezione esclusivamente agli esperti 
selezionati per ogni tipologia di arte, per un massimo di 6 esperti; la comunicazione conterrà anche 
una convocazione per un incontro da tenersi indicativamente nella seconda settimana di giugno 
con il Responsabile del progetto, per l’organizzazione del lavoro da svolgere. 
Gli incarichi saranno a seguito formalizzati a cura del Dirigente del Settore proponente, mediante 
la stipulazione di apposito contratto approvato con determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 63 
comma 4 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città. 
 

11) Informativa 
 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione degli incarichi anche nel caso 
di ricezione di una sola domanda per ogni tipologia di arte. 
 
In caso di affidamento di incarico, l’Amministrazione chiederà all’esperto incaricato la 
dimostrazione dei requisiti dichiarati. 
 

12) Pubblicazione dei risultati 
 
La graduatoria definitiva non ha validità oltre al presente bando salvo che per le sostituzioni. 
La graduatoria verrà pubblicata sul sito www.comune.torino.it  

 
 

13) Responsabile del procedimento 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90, il Responsabile del procedimento relativo alla selezione 
in oggetto è il Dott. Cinzio TOLOMEI 
 

Art. 14) Pubblicazione avviso di selezione 
 

Il presente avviso di selezione verrà pubblicato sul sito www.comune.torino.it. 
Il presente avviso è emanato ai sensi della Legge 10 aprile 1991, n. 125 che garantisce pari 
opportunità tra donne e uomini per l’accesso al lavoro.  
 
Per informazioni sulla procedura di selezione contattare il Dott. Cinzio TOLOMEI, responsabile del 
procedimento al n. tel. 011/442.7426 e-mail Cinzio.Tolomei@comune.torino.it 
 
Per informazioni di carattere progettuale contattare la Dott.ssa Maria RE, responsabile del 
progetto al n. tel. 011/442.7447, e-mail: Maria1.Re@comune.torino.it  
 
 

IL DIRIGENTE  
Servizio Assistenza Scolastica  
Scuole dell'Obbligo 
Dott.ssa Egle BOLOGNESI 
(FIRMATO IN ORIGINALE) 


