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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
a.s. 2017/18

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/1999
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001 e il Dlgs 50/2016
Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 2016-2019 dell’IC di Valmorea e le proposte
progettuali avanzate dai docenti per l’a.s. 2017/2018
Viste le delibere degli Organi Collegiali
Considerati i Piani di Diritto allo studio dei diversi Comuni
Constatata l’indisponibilità del personale interno all’istituto a prestare la propria opera come esperto nei
progetti sotto indicati
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di
prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa dell’Istituto
Considerato che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate

AVVISA
CHE E’ APERTA LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PER
PRESTAZIONI PROFESSIONALI NON CONTINUATIVE, PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018 gli incarichi indicati nel
prospetto seguente, mediante contratti di prestazione d’opera da conferire ad esperti , sia in forma individuale
o tramite associazioni. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita Commissione, esaminerà le richieste
pervenute ed il possesso dei requisiti necessari al conferimento dell’incarico.

PROGETTO

Attività/Obiettivi

Destinatari

N.1
PSICOMOTRICITA’

Armonizzare l’area
psicomotoria,
psichica e logico
emotiva.
Acquisizione e
perfezionamento di
schemi motori,
sviluppando abilità
relative alla
motricità fine,
globale e alla
percezione
sensoriale in forma
ludico espressiva

Alunni
classi prime
Scuola
primaria
Albiolo,
Cagno,
Rodero,
Valmorea

Alunni
classi prime
Scuola
primaria di
Binago e
classi
seconde
Scuola
Primaria di
Solbiate

Impegno
orario
presunto e
periodo di
svolgimento

15 incontri
settimanali
di 50 minuti
per classe
durante
l’intero anno
scolastico
(totale 75
incontri )

Titoli e
competenze
richieste

Compenso
max

Titolo
universitario di
psicomotricista
e comprovata
esperienza di
lavoro nel
settore

€ 33,00 a seduta
psicomotoria
della durata di
50 minuti

15 incontri
settimanali
di 60 minuti
durante
l’intero anno
scolastico
(tot 60
incontri)

Omnicomprensivo
(irap, inps, iva)

€ 35,00 a seduta
psicomotoria
della durata di
60 minuti

N.2
ANIMAZIONE ALLA
LETTURA
Raccontar teatrando

Sviluppare le
capacità di ascolto,
concentrazione,
attenzione,
migliorare
l’espressività
mimico gestuale,
educare all’uso
espressivo della
voce, affinare le
abilità simboliche e
creative

Alunni
classi
seconde
scuola
primaria
di Cagno,
Rodero,
Valmorea

10 incontri
settimanali
di 50 minuti
per classe
durante
l’anno
scolastico
(totale 30
incontri)

Esperto di
teatro Comprovata
esperienza
teatrale e di
lavoro con
alunni scuola
primaria

€ 37,00 a
incontro

N.3
IL GIARDINO DEI
SUONI

Offrire all’alunno
la possibilità di
comunicare
attraverso
l’esperienza sonora,
conoscere gli
elementi teorici e
ritmici di una
melodia , produrre
brani musicali
attraverso l’uso di
strumenti diversi ,
con spettacolo
finale

Alunni
classi
quinte
scuola
primaria
di Cagno.
Rodero,
Valmorea

10 incontri
settimanali
di 50
minuti per
classe
durante
tutto l’anno
scolastico
(totale 30
incontri)

Comprovata
esperienza di
lavoro nel
settore
musicale con
scolaresche,
disponibilità di
strumentazione
es.
chitarre,tastiere
, flauti,
percussioni da
fornire agli
alunni in
comodato
d’uso gratuito

€ 40,00 a
incontro, incluso
utilizzo
strumentazione
musicale

N.4.
MATEMATICA
SIMPATICA

N.5.
A SCUOLA CON
PENTAMINO

N.6
PI GRECO DAY

N. 7.
IN-CANTO

Favorire un
approccio
motivante e
coinvolgente verso
la disciplina,
sviluppare il
pensiero logico
razionale,
l’intuizione, la
creatività nella
risoluzione di
quesiti
matematici,
stimolare il
problem-solving
Migliorare
attenzione ,
concentrazione,
organizzazione
nello spazio,
sviluppare
competenze
nell’uso di semplici
strumenti per le
attività e acquisire
il linguaggio
matematico
scientifico
Costruire semplici
giochi matematici
con vari materiali,
partecipare a giochi
che stimolano
capacità logiche e
competenze
matematiche,
rafforzare abilità
cognitive,
attenzione,
concentrazione,
problem solving

Alunni
classi
quarte e
quinte
scuola
primaria
Albiolo,
Cagno,
Rodero,
Valmorea,
Binago,
Solbiate

Incontri
nelle classi
4^ e 5^ di
tutti i
plessi,
durante
l’anno
scolastico.

Titolo
universitario,
laurea in
matematica e
comprovata
esperienza di
lavoro con
scolaresche

€ 2.000,00

Alunni
classi
1^,2^,3^
Scuola
primaria di
Albiolo,
Cagno,
Rodero,
Valmorea,
Binago

2 incontri di
2 ore per
ciascuna
classe per un
totale di 68
ore

Comprovata
esperienza di
giochi
matematici
con
scolaresche

€ 20,50 all’ora

Tutte le
classi della
Scuola
primaria di
Binago

Manifestazio
ne specifica
di un’intera
giornata

Titolo
universitario,
laurea in
matematica e
comprovata
esperienza di
giochi
matematici

€ 280,00

Educare all’ascolto
della musica,
ascoltare musiche
di vario genere,
produrre con il
corpo e con gli
strumenti, uso del
flauto

Alunni di
tutte le
classi
scuola
primaria di
Binago

15 incontri
per classe per
un totale di
135 ore
durante
l’anno
scolastico.

Diploma di
Conservatorio,
comprovata
esperienza di
lavoro con
scolaresche

€ 35,00 all’ora

N.8
IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

Conoscere e gestire
le proprie emozioni,
migliorare le
modalità, le capacità
comunicative verbali
e non verbali,
acquisire
le regole di
improvvisazione
teatrale, le tecniche
e i diversi ruoli,
sviluppare lo spirito
critico

Alunni
classe
quinta
scuola
primaria
di
Solbiate

12 incontri di
1 ora
ciascuno, per
un totale di
12 ore

Esperto di
teatro Comprovata
esperienza
teatrale e di
lavoro con
alunni scuola
primaria

€ 40,00 all’ora

N. 9
MUSICA A
SCUOLA

Sviluppare l’ascolto
e l’attenzione sui
fenomeni sonori
dell’ambiente
circostante, lettura
espressiva di un
testo, intonazione e
ricerca della
musicalità attraverso
la voce ed il canto.
Eseguire
collettivamente e
individualmente
brani
vocali/strumentali.
Drammatizzazione

Alunni di
tutte le
classi
scuola
primaria
di
Solbiate

10 incontri
per classe per
un totale di
60 ore

Diploma di
Conservatorio,
comprovata
esperienza di
lavoro con
scolaresche

€ 25,00 all’ora

N. 10
PROGETTO
BENESSERE
Star bene a scuola con
se stessi e con gli altri

Recupero delle
situazioni
problematiche, di
disagio, sia dal
punto di vista degli
apprendimenti, sia
comportamentale.
Affiancare alunni in
difficoltà, attivando
lavori di
piccolo
gruppo/individualiz
zati , cooperative
learning per il
recupero e
potenziamento delle
abilità di base,
accompagnamento
nel processo di
apprendimento

Alunni
della
scuola
primaria
di Binago
e Solbiate,
scuola
secondaria
di Binago
a seconda
delle
necessità

Monteore
annuale da
definire in
base ai casi
individuati
dalle équipes
pedagogiche/
consigli di
classe

Educatore
esterno,
provvisto di
apposito titolo
di
specializzazio
ne nel settore,
comprovata
esperienza
lavorativa

€ 15,00
all’ora

N. 11
MADRELINGUA
INGLESE-SCUOLA
PRIMARIA

Full immersion in
lingua inglese per
favorire
l’implementazione
delle abilità di
ricezione e
produzione in L2

Alunni
classi
quinte
scuola
primaria di
Albiolo
Cagno
Solbiate

5 incontri da
1 ora per
classe

Docente
madrelingua
inglese

€ 35,00 all’ora

N. 12
MADRELINGUA
INGLESE- SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Sviluppare le abilità
di comprensione,
produzione ed
interazione orale,
ampliare la
conoscenza
lessicale, potenziare
la competenza
comunicativa,
favorire la
conoscenza della
civiltà anglofona,
operando confronti
con la propria realtà
culturale

Alunni
classi
seconde e
terze scuola
secondaria
di
Valmorea e
secondaria
di Binago

8 incontri
per classe di
1 ora
ciascuno per
un totale di
64 ore
Scuola
Secondaria
Valmorea

Docente
madrelingua
inglese

€ 35,00 all’ora

6 incontri
per classe di
1 ora
ciascuno per
un totale di
48 ore
Scuola
Secondaria
Valmorea

N. 13
PROGETTO
ORIENTAMENTO

Classi terze
Riflettere sugli
ambiti di interesse
scolastico e
professionale,
nonché sulle
caratteristiche
personali
principali, sulle
fasi del processo
decisionale, sugli
elementi
esterni/interni che
possono
influenzare la
scelta e strategie
per limitare il
condizionamento,
sviluppare
adeguate capacità
progettuali e
decisionali,
conoscere i diversi
percorsi di studio,
riflettere sulle
caratteristiche di
ogni percorso ed
esaminare gli
stereotipi legati
alle diverse scuole
superiori, ricercare
la corrispondenza
tra le
caratteristiche
personali e le
scuole più adatte
Classi seconde
Riflettere sulle fasi
del processo
decisionale,
conoscere i diversi
percorsi di studio,
riflettere sulle
caratteristiche di
ogni percorso
Genitori alunni cl.
Seconde
Fornire una
panoramica dei
percorsi scolastici
e formativi,
riflettere sul ruolo
dei genitori nella
dinamica della
scelta, fornire
consigli e criteri
per facilitare e
supportare i propri
figli, comprendere
l’importanza del
consiglio
orientativo

Alunni
classi
seconde e
terze scuola
secondaria
di
Valmorea e
secondaria
di Binago

Tot 50 ore
circa

Psicologo
orientatore
scolastico con
comprovata
esperienza di
lavoro nel
settore

€ 60,00 all’ora,
incluso
materiale per gli
alunni (test
diagnostici,
schede di lavoro
…)

N. 14
PREVENZIONE
BULLISMO E
CYBERBULLISMO

Aumentare le
conoscenze sul
fenomeno del
bullismo per
individuare
eventuali segnali e
dinamiche di
disagio, relazioni
e inquadramento
del fenomeno,
consapevolezza
emozionale come
strumento di cura
di sé e di
prevenzione del
Cyberbullismo e
dei comportamenti
devianti, gestione
dei conflitti,
educazione
digitale e sani stili
di vita digitali

Alunni
classe
quinta
scuola
primaria di
Solbiate

2 incontri
nella classe
da due ore
ciascuno
1 incontro di
formazione
rivolto ai
docenti e
alle famiglie
della durata
di 1 ora per
un totale di
5 ore

Psicologo
scolastico con
comprovata
esperienza di
lavoro nel
settore

€ 300,00

N. 15
POTENZIAMENTO
COGNITIVO ED
EMOTIVO
ATTRAVERSO IL
METODO
FEUERSTEIN

Incremento della
flessibilità
cognitiva,
potenziamento
della capacità di
organizzazione/pia
nificazione,
miglioramento
della comprensione
orale/scritta,
incremento del
ragionamento
ipotetico, sviluppo
delle capacità di
confronto/classifica
zione,
potenziamento del
ragionamentoproblem solving,
miglioramento
dell’espressione
linguistica,
rafforzamento delle
relazioni sociali
con adulti e pari,
crescita
dell’autostima e del
senso di
autoefficacia

Alunni
classi prime
e n. 2 classi
seconde
della scuola
secondaria
di Binago

Tot 100
ore circada
definire

Laurea in
psicologia con
specializzazio
ne e
comprovata
esperienza
metodo
Feuerstein

€ 25,00 all’ora

N.16
TUTTI SIAMO
SPECIALI /ED. SOCIOAFFETTIVAPREVENZIONE
BULLISMO

Sviluppare la
capacità di
riconoscere,
esprimere e
modulare le proprie
emozioni,
avvicinare al
“dialogo interiore”,
aumentare la
capacità di
comunicare
emozioni e
sentimenti, educare
ad una crescita
affettivo-emotiva
serena, partendo
dalla
consapevolezza
delle proprie
emozioni per
incontrare l’altro,
sensibilizzare i
bambini del
fenomeno del
bullismo e del
cyber bullismo, per
saperlo riconoscere
e comprenderne
dinamiche ede
effetti emotivi

Alunni
classi terza
e quarta
Scuola
primaria di
Solbiate e
Binago (cl.
3^AB4^B)

8 ore per
classe per
un totale di
40 ore

Psicologo
scolastico con
comprovata
esperienza nel
settore

€ 45,00 all’ora

N.17
EDUCAZIONE
AFFETTIVA E
SESSUALE

Conoscere il
funzionamento del
proprio corpo in
crescita;
trasmettere un’idea
positiva della
sessualità, riflettere
sulle modalità di
comunicazione
delle emozioni

Alunni
classi
quinta
Scuola
primaria di
Cagno e
Valmorea

5 incontri di
due ore
ciascuno
per classe
3 ore con
docenti
3 ore con i
genitori di
ogni classe

Psicologo
scolastico con
comprovata
esperienza nel
settore

€ 360,00 per
ogni gruppo
classe
€ 270,00 per
incontro
genitori di ogni
classe
€ 160,00 per
incontro docenti
riuniti in
plenaria

N.18
LABORATORIO
MUSICO-TEATRALE

Fondere gesto e
canzone,
raccontare storie
attraverso il corpo
e la voce

Tutte le
classi
Scuola
primaria di
Albiolo

Tot 100 ore
circa
incluso
spettacolo
finale – un
quadrimestr
da definire

Esperti
operatori di
teatro

€ 2.074,00

N.19
PET THERAPY

Promuovere
iniziative di
avvicinamento al
mondo animale,
miglioramento
della concezione
del sé e del gruppo,
stimolare i sensi e
le capacità
cognitive del
bambino, favorire
la diffusione di una
corretta cultura
cinofila,
trasmettere le
nozioni di base del
linguaggio e della
psicologia canina

Alunni
classi 2AB
e 4 Scuola
primaria di
Solbiate
Tutte le
classi di
Rodero
Classe 5 di
Cagno

5 incontri
da 1 ora e
30 minuti
per classe

Esperti
educatori
cinofili e Pet
Therapists

€ 300,00 per
gruppo classe

N.20
MOTRICITA’ E
RELAZIONE

Consolidare ed
affinare gli schemi
motori statici e
dinamici del
proprio corpo,
consolidare la
coordinazione
oculo-manuale,
conoscere ed
utilizzare in modo
corretto e
appropriato alcuni
attrezzi e spazi di
attività, rielaborare
le esperienze
motorie, acquisire
tecniche di gioco
individuali e
collettive
Prendere coscienza
dell’importanza
della
comunicazione non
verbale. Esperire il
linguaggio del
corpo, mettere alla
prova la propria
capacità di
comunicare
attraverso lo
strumento principe
della relazione: il
corpo

Alunni
classe
terza
Scuola
primaria di
Solbiate

18 incontri

Titolo
universitario di
psicomotricista
relazionale e
comprovata
esperienza di
lavoro nel
settore

€ 32,00 all’ora

Alunni
classe
terza
Scuola
secondaria
di
Valmorea

5 incontri di
2 ore
ciascuno
per classe
per un totale
di 40 ore

Esperti
operatori di
teatro

€ 35,00 all’ora

N.21
LABORATORIO
TEATRALE SULLA
COMUNICAZIONE
NON VERBALE

N.22
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

Classi prime
Introdurre i
concetti di
impronta ecologica
e impatto
ambientale.
Mettere in
relazione le grandi
tematiche
ambientali con i
nostri
comportamenti
individuali.
Trasmettere
l’importanza del
ruolo di ciascuno
nella costruzione di
risposte e di
comportamenti
sostenibili
Classi seconde
Responsabilizzare
gli alunni rispetto
alle proprie scelte
di consumo
analizzandole in
quanto parte di un
contesto sociale.
Far comprendere
l’interrelazione tra
stile di vita
individuale ed
effetti economici
globali. Contribuire
a sviluppare e far
esercitare il senso
critico.
Classi terze
Educare a una
cultura del
risparmio
energetico.
Introdurre al tema
dell’energia e delle
energie rinnovabili
attraverso
esperimenti ed
attività.
Spiegare perché è
importante
risparmiare
energia. Realizzare
una analisi dei
consumi energetici

Alunni
tutte le
classi della
Scuola
Secondaria
di
Valmorea

Classi
prime: 2
incontri di 2
ore
ciascuno
per classe
Classi
seconde: 2
incontri di 2
ore
ciascuno
per classe
Classi
terze: 3
incontri di 2
ore
ciascuno
per classe

Esperti
educazione
ambientale

€ 49,00 all’ora

N.23
Educare alla
EDUCAZIONE SOCIO- conoscenza di sé,
AFFETTIVA
delle proprie
emozioni, dei
propri bisogni e
delle proprie
aspettative.
Potenziare le
competenze nella
percezione e
nell’espressione di
sé e nell’ascolto e
conoscenza
dell’altro.
Favorire un
confronto tra
ragazze e ragazzi
in merito ai bisogni
e alle paure di
ciascuno, gli
aspetti positivi e
negativi della
relazione con
individui del sesso
opposto.
Aiutare i ragazzi ad
accettare e
valorizzare i
cambiamenti tipici
dell’età
adolescenziale e
riconoscere la
valenza della
sessualità nello
sviluppo
dell’identità
personale e nella
relazione con
l’altro.
Completare le
conoscenze dei
ragazzi riguardo
all’anatomia e alla
fisiologia,
femminile e
maschile.
Introdurre i
concetti di
procreazione
responsabile e di
M.S.T.

Classi
terze
Scuola
Secondaria
Valmorea

7 incontri di
1 ora per
classe per
un totale di
28 ore

Specialista
medico –
psicoterapeuta
referente

€ 50,00 all’ora

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione Esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti titoli e requisiti:
□ Godere dei diritti civili e politici
□ Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
□ Diploma o laurea
□ Conoscenza della lingua italiana
□ Possesso di partita IVA se Associazione o Società/Ente
□ Esperienze di lavoro nel profilo richiesto
Saranno considerate valide le domande di partecipazione presentate da Associazioni o altri enti Enti
purché sia dichiarato in modo esplicito il nominativo dell’esperto che svolgerà il progetto, e che dovrà
possedere individualmente i necessari requisiti.
Verrà inoltre fornita documentazione prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010
e successive modifiche e integrazione. I requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza della
domanda di ammissione. La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice , indirizzata al Dirigente Scolastico,
deve pervenire entro e non oltre il 17/10/2017 alle ore 12.00, alla Segreteria dell’Istituto
Comprensivo di Valmorea, Via Roma, 636- Valmorea (Co) a mezzo posta (non farà fede il timbro
postale) o mediante consegna a mano o tramite posta certificata all’indirizzo
coic82600q@pec.istruzione.it.
Alla domanda dovranno essere allegati:
il curriculum vitae in formato europeo, eventualmente integrato da una dichiarazione che attesti i titoli
inerenti all’attività cui è destinato il contratto.
i altra documentazione utile (vedi criteri di selezione)
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
pervenute oltre i termini previsti;
sprovviste della firma dell’esperto;
sprovviste del curriculum vitae
sprovviste della specificazione del compenso richiesto
presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
Sul plico contenente la domanda (o nell’oggetto della e-mail) dovrà essere indicato il mittente e la
dicitura ESPERTO con l’indicazione del progetto per il quale si intende partecipare.
L’istituto Comprensivo di Valmorea non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
CRITERI PER LA SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

Per l’individuazione del destinatario dell’incarico saranno applicati i seguenti criteri:
- livello di qualificazione professionale, fino ad un massimo di punti 4;
- congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’attività, fino ad un massimo di punti 4;
- precedenti esperienze documentate inerenti la prestazione richiesta, svolte in questo e in altri istituti
Scolastici o presso altri Enti, Associazioni riconosciute, fino a un massimo di punti 6 ;
- offerta economica più vantaggiosa fino a un massimo di punti 6.

A parità di punteggio l’incarico sarà affidato all’esperto che ha già svolto positivamente l’attività
nelle scuole dell’Istituto Comprensivo di Valmorea.
L’Istituto Comprensivo di Valmorea procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle finalità indicate.
I dipendenti della Pubblica Amministrazione potranno stipulare contratti solo se autorizzati per
iscritto dal proprio dirigente.
SELEZIONE

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
Entro il 19 ottobre 2017 il Dirigente Scolastico rende pubblico l’affido mediante pubblicazione all’albo
dell’Istituzione scolastica e comunicazione all’interessato.
Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla
procedura di riferimento e comportano inoltre sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati acquisiti saranno trattati per la sola gestione della presente
Procedura di Selezione. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di Valmorea al trattamento
dei dati personali (dicitura da apporre su Curriculum Vitae ).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Roberto Peverelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

