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BANDIERA BLU D'EUROPA

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI
PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI

EDUCAZIONE E DIDATTICA MUSICALE NEL COMUNE DI CATTOLICA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la L.R. n. 26 dell'8 agosto 2001 in materia di “Diritto allo studio ed all'apprendimento 
per  tutta  la  vita”  dove  si  stabilisce  che gli  Enti  Locali  promuovono  progetti  “….volti  a  
garantire  e  migliorare  i  livelli  di  qualità  dell'offerta  formativa  ed  educativa”  attraverso  
“facilitazioni  per  l'utilizzo  delle  strutture  culturali,  sportive  e  scientifiche  presenti  sul  
territorio” (art. 3, commi 1 e 4), secondo il principio della partecipazione delle istituzioni,  
dell'associazionismo e delle arti sociali (art. 1, comma 4) e la prassi della messa in rete  
“dei servizi educativi, formativi, socio sanitari, culturali, ricreativi e sportivi” (art. 2, comma 
1);

Visto il “Regolamento per la determinazione dei criteri e modalità per l'applicazione dell'art. 
12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241” approvato con  la Deliberazione  del  Consiglio  
Comunale  n.  135 del  29.10.1991 e richiamati  in  particolare gli  artt.  n.  2  “Natura degli  
interventi”,  n. 3 “Iniziative e/o attività assimilabili a benefici”, n. 6 “Natura dei benefici per la 
concessione”, n. 8 “Contributi “una tantum”;

EMANA IL SEGUENTE
 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI

PROPOSTE PROGETTUALI VOLTE ALLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI
EDUCAZIONE E DIDATTICA MUSICALE NEL COMUNE DI CATTOLICA

 - periodo 01/10/2021 – 30/06/2024 (n. 3 anni scolastici)

1. SOGGETTO  PROPONENTE:  Comune  di  Cattolica  –  Settore  3  -  Servizio  3.2.  “Servizi
Educativi”- 47841 Cattolica (RN) – tel. 0541/ 966683 – fax. 0541/966793 – sito internet:
www.cattolica.net

2. OGGETTO: Realizzazione di un progetto di educazione e didattica musicale nel Comune di
Cattolica finalizzato alla realizzazione di attività di propedeutica musicale rivolta al target 3-
6  anni,  di  attività  di  didattica  ed  educazione  musicale  rivolta  al  target  6-18  anni  con
particolare  riferimento  alle  innovazioni  tecnologiche  in  campo  musicale  ed  attività  di
divulgazione musicale tramite realizzazione di percorsi musicali con performance e concerti
live, a completamento delle attività didattiche svolte, come meglio dettagliato agli artt. 5 e 8
del presente avviso,  presso il Comune di Cattolica nel periodo compreso tra il 01/10/2021
– 30/06/2024 mediante successiva stipula di apposita convenzione;
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3. IMPORTO DEL CONTRIBUTO: Il Comune di Cattolica  erogherà al soggetto attuatore del
progetto un contributo annuo onnicomprensivo pari ad Euro 6.000,00= (Euro seimila/00). Il
Comune metterà inoltre a disposizione, per la realizzazione del progetto selezionato, i locali
situati  presso  Piazza  della  Repubblica  (vedi  pianta  allegata)  secondo  le  modalità  che
saranno stabilite  in apposito Contratto di comodato che sarà successivamente stipulato
dall'Ufficio  Patrimonio  dell'Ente.  Al  riguardo si  precisa  che il  soggetto  selezionato  sarà
tenuto a rimborsare all'Amministrazione comunale l'importo relativo alle utenze dei locali
concessi.

4. DURATA DELLA CONVENZIONE: Dal 1° ottobre 2021 al 30 giugno 2024.

5. FINALITÀ' DEL PROGETTO: la proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di
un  progetto  di  educazione  e  didattica  musicale di  durata  triennale  nel  Comune  di
Cattolica,  con l'obiettivo  di  divulgare  nel  territorio  comunale  la  cultura  musicale,  anche
tramite l'utilizzo di metodi didattici innovativi dedicati a musicisti di ogni età. La proposta
educativa deve essere rivolta sia agli studi classici, sia alla musica moderna (indirizzo rock,
jazz,  popular  ecc..)  con  particolare  riferimento  alle  innovazioni  tecnologiche  in  campo
musicale,  quali  ad  esempio  utilizzo  di  DAW  o  contaminazione  con  altre  forme  non
accademiche quali: rap, computer music ed utilizzo composito di altri strumenti espressivi.
Particolare  attenzione  deve  essere  posta  anche  alla  fascia  3-6  anni,  prevedendo
l'attuazione di percorsi di propedeutica musicale che utilizzino il linguaggio musicale come
strumento di interazione, ludico e costruttivo. Il progetto dovrà dettagliare nello specifico i
seguenti punti:

5.a) Analisi del contesto, finalità e obiettivi del progetto.

5.b) Modalità di realizzazione dell'attività di propedeutica musicale, con esplicitazione della
metodologia didattica utilizzata, rivolta alla fascia 3-6 anni.

5.c) Modalità  di  attivazione dell'attività  didattica  musicale  vera e propria  attraverso una
proposta progettuale complessiva contenente il dettaglio dei corsi che si intendono attivare e le
modalità di gestione degli stessi (lezioni individuali, collettive, durata).

5.d) L'esposizione del piano degli studi che illustri la tipologia dei corsi che saranno attivati,
il calendario annuale di massima degli stessi ed il crono-programma degli interventi.

5.e) Illustrazione del curriculum del direttore didattico e di almeno il 50% dei docenti che
saranno impiegati.  La presentazione dei  curricula  dovrà contenere anche una lettera di  intenti
firmata dal docente con la quale lo stesso si impegna a condurre in forma personale le lezioni
inerenti il corso relativo;

5.f)  Esposizione delle  azioni  che si  intendono attivare per promuovere e comunicare le
attività della scuola di musica e per promuovere la crescita della cultura musicale nel territorio
comunale  (organizzazione  di  saggi,  concerti,  performance  live  da  attuarsi  a  completamento
dell'attività didattica  vera e propria);
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5.g) Esposizione dei corsi di computer music con particolare riferimento alle piattaforme
DAW  utilizzate  ed  alle  attrezzature  (PC/MAC,  Banchi  mixaggio,  interfacce)  che  verranno
assicurate agli studenti.

5.h) Le eventuali collaborazioni o partnership che si intendono attuare;

5.i)  Il  quadro economico delle  attività  evidenziando anche le  modalità  di  partecipazione
dell'utenza alla copertura delle spese;

5.l)  La  modalità  di  realizzazione  di  laboratori  e/o  percorsi  mirati  di  avvicinamento  alla
musica da attuarsi anche in collaborazione con le scuole del territorio;

5.m)  La  disponibilità  di  un  insegnamento  flessibile  e  personalizzato  a  favore  di  alunni
diversamente abili.

5.n) La creazione di una “band” di ragazzi/e di almeno 8 elementi, con possibilità di utilizzo
della stessa in occasione di manifestazioni organizzate dall’Ente.

6. SOGGETTI AMMESSI: possono partecipare al presente avviso pubblico i soggetti appartenenti
al  terzo  settore,  senza  fini  di  lucro,  quali  prioritariamente:  tutte  le  associazioni  musicali  e  in
assenza di queste ultime saranno ammesse le associazioni di Volontariato, ONLUS, associazioni
non governative, associazioni di promozione sociale, cooperative sociali e fondazioni.  Si richiede
una  dimostrata  esperienza  pregressa  di  almeno  un  biennio  nella  realizzazione  di  attività  e/o
progetti in ambito educativo e didattico musicale. Le associazioni possono presentare proposte
progettuali  in  forma singola  o  associata.  Nel  caso  di  partecipazione  in  forma associata,  ogni
associazione deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati.

7. UFFICIO ED INDIRIZZO A CUI RICHIEDERE I DOCUMENTI: è possibile ritirare copia integrale
del presente avviso pubblico, unitamente ai relativi allegati, presso il Servizio “3.2 Servizi Educativi
- Ufficio Diritto allo Studio” (tel. 0541/966683) – Piazza Roosevelt, 7 – 47841 Cattolica – email:
bartoluccibarbara@cattolica.net – tutti  i  giorni  dal lunedì  al  venerdì  dalle  ore 8.00 alle  14.00 e
martedì  e giovedì  dalle  15.00 alle  18.00.  E'  inoltre possibile  scaricare direttamente il  presente
avviso  pubblico  e  tutta  la  modulistica  direttamente  dal  sito  Internet  del  Comune  di  Cattolica
(www.  cattolica.net  ) al seguente link: http://  www.cattolica.net   

8. TERMINE  E  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE: le  domande  di
partecipazione al presente Avviso pubblico, redatte secondo la modulistica allegata e disponibile
sul sito internet sopra indicato,  ed il  relativo  progetto, elaborato sulla  base di  quanto indicato
all'art. 5 del presente avviso, dovranno pervenire al Dirigente del Settore 3 del Comune di Cattolica
– Piazzale Roosevelt, 5 – 47841 Cattolica - entro e non oltre il seguente termine: entro le ore
13.00 del 31 maggio 2021 in una delle seguenti modalità:

8.1) mediante posta elettronica certificata indirizzata al seguente indirizzo PEC dell'Ente:
protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it. In tal caso la documentazione dovrà essere
sottoscritta con firma digitale;
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8.2) mediante raccomandata A.R. Indirizzata al Comune di Cattolica – Dirigente Settore
3 – Servizio “3.2. Servizi Educativi” – “Ufficio Diritto allo Studio” - P.le Roosevelt, 7 –
47841 Cattolica (RN); 

Il  recapito  del  plico  rimane ad esclusivo  rischio  del  mittente,  per  cui  l'Amministrazione non si
assume alcuna responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, il  plico stesso non dovesse essere
recapitato in tempo utile. 
Le offerte incomplete, condizionate o comunque non conformi alle indicazioni del presente avviso
pubblico, saranno ritenute nulle e pertanto escluse dalla partecipazione alla procedura. 
Il  plico dovrà recare all'esterno la ragione sociale del proponente nonché la seguente dicitura:
“AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE
PROGETTUALI  VOLTE  ALLA  REALIZZAZIONE  DI  UN  PROGETTO  DI  EDUCAZIONE  E
DIDATTICA MUSICALE NEL COMUNE DI CATTOLICA- periodo 01/10/2021 – 30/06/2024”

La documentazione dovrà comprendere:

a) domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000, redatte sul modello predisposto di cui all'Allegato A (domanda di
partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione – parte integrante del presente avviso);

b)  fotocopia  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  legale  rappresentante  del
soggetto proponente;

c)  curriculum del  soggetto  proponente,  attestante  le  principali  attività,  progetti  ed  iniziative
pregresse sviluppate  dall'Associazione in  ambiti  similari  e/o comparabili  con quelli  oggetto del
presente avviso in cui venga specificato committente e natura dei servizi svolti;

d)  elaborato progettuale, redatto  sulla  base  di  quanto  indicato  all'art.  5  del  presente  avviso
“Finalità del progetto” (estensione max 10 pagine);

e) Copia dell'atto costitutivo e dello Statuto della realtà proponente;

f) Data e sottoscrizione.

ART. 9 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La liquidazione del contributo annuale spettante al soggetto attuatore del progetto avverrà in due
tranche:
a) la prima tranche, pari al 30% del contributo spettante, sarà erogata entro il mese di gennaio
successivo alla data di sottoscrizione della convenzione, su presentazione di regolare richiesta e
previa comunicazione del numero di allievi iscritti;

b) la seconda  tranche (saldo del 70%) sarà erogata al termine dell'attività didattica, entro il mese
di  giugno,  dietro  presentazione  di  una  relazione  a  consuntivo  sull'attività  svolta  che  dovrà
contenere le seguenti informazioni essenziali:
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1) obiettivi conseguiti; 2) bilancio consuntivo di spesa del progetto; 3) materiale di documentazione
e giustificativi di spesa e/o altro documento utile a dimostrare la realizzazione del progetto.
Qualora non risultino pienamente rispettate le condizioni  di  erogazione del contributo di  cui  al
presente avviso pubblico, il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di grave
difformità,  revocato.  Detto  contributo  verrà  inoltre  liquidato  al  netto  delle  spese  relative  alla
gestione dell’immobile comunicate dall’Ufficio “Patrimonio” dell’Ente, come indicato all’art.  3 del
presente avviso.

ART. 10 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La  valutazione  dei  progetti  servirà  ad  accertare  il  requisito  della  professionalità,  capacità  ed
esperienza tecnico-organizzativa del soggetto richiedente e sarà effettuata sulla base dei criteri di
valutazione di seguito descritti e con l'attribuzione dei punteggi ad essi relativi:

Criteri di valutazione Punteggi
massimi

1 Analisi del contesto, finalità ed obiettivi Max punti 5

2 Attività propedeutica musicale (3-6 anni) Max punti 8

3 Quantità  dei  corsi  attivati  e  relativa  valutazione  della  metodologia  didattica
applicata

Max punti 15

4 Contenuto del piano di studi in funzione dell'età degli allievi che illustri i servizi
offerti a livello didattico

Max punti 20

5 Qualificazione  del  direttore  con  indicazione del  curriculum che  riporti  titoli  di
studio e di esperienza

Max punti 12

6 Qualifica e specializzazione dei docenti Max punti 12

7 Modalità di comunicazione e promozione dell'offerta educativa Max punti 5

8 Metodologie relative ad insegnamenti di computer music e di DAW e relative
installazioni di attrezzature

Max punti 10

9 Insegnamento flessibile e personalizzato a favore di alunni diversamente abili e/
o persone in situazione di disagio

Max punti 5

10 Proposta  di  eventuali  servizi  aggiuntivi  (non  comportanti  oneri  a  carico
dell'Amministrazione comunale)

Max punti 3

Totale Max punti 95
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11 Curriculum del soggetto proponente attestante la precedente realizzazione di
progettualità  attinenti  a  quelle  oggetto  dell'avviso,  annualità  ulteriori  oltre  il
biennio  di  esperienza  pregressa previsto  all’art.  6,  punti  1  per  ogni  ulteriore
annualità

Max punti 5

TOTALE COMPLESSIVO Max punti 100

Sarà selezionato il progetto che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore, risultante dalla
sommatoria dei singoli punteggi sopra elencati. In caso di parità di punteggio, sarà selezionato il
progetto che avrà ottenuto il punteggio più elevato nei punti 3 e 4 .
La  procedura  di  selezione  sarà  svolta  dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  3  dell'Ente  che
presiederà  apposita  Commissione  interna  al  Settore  3  dell’Ente,  riservandosi  la  possibilità  di
utilizzare un membro esterno in qualità di esperto. L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di
non procedere ad alcuna selezione o di procedere a selezionare un progetto anche in caso di una
sola domanda valida.
Il progetto presentato potrà comunque subire delle variazioni concordate con l'Amministrazione.

ART. 11 INFORMATIVA AI SENSI DEL GDPR - Regolamento UE 2016/679 

I dati personali comunicati dall'interessato nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata,
sono utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla domanda stessa.
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma indispensabile per l'espletamento delle procedure
richieste, per cui il rifiuto del conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi
potrà comportare l'impossibilità di accedere al contributo.
I dati sono trattati dall'Ufficio interessato e dagli uffici interni alla P.A. interessati al procedimento e,
a richiesta e nel rispetto delle norme sul diritto di accesso agli atti amministrativi, da altre P.A. e
terzi  interessati.  Le  operazioni  di  trattamento  saranno  effettuate  tramite  l'ausilio  di  mezzi
informatici.

ART. 12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore 3:  Dott. De Iuliis Pier Giorgio – tel.
0541-966686– email: deiuliispiergiorgio  @cattolica.net  .

Punti  di  contatto  per  informazioni  sull'Avviso:  Ufficio  Diritto  allo  Studio  –  Servizio  3.2  “Servizi
Educativi” - D.ssa Bartolucci Barbara – tel. 0541/966683 – email: bartoluccibarbara@cattolica.net

Cattolica, 

Allegati: 
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- Allegato A “Modulo domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva di certificazione”

- Allegato B “Piantina dei locali”

  IL DIRIGENTE
               SETTORE 3
     Dott. Pier Giorgio De Iuliis
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