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Scuola Primaria di Albiolo – Binago – Cagno – Rodero – Solbiate – Valmorea
Scuola Secondaria di I° grado “Fratelli Cervi ” – Binago
Scuola Secondaria di I° grado “Giovanni da Milano” – Valmorea

Prot. n. 2462 / C08/01

Valmorea, 13 Agosto 2015
A TUTTI GLI INTERESSATI
All’albo dell’Istituto Comprensivo
Al sito www.icvalmorea.gov.it

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il DPR 275/1999
Visto il Decreto Interministeriale n. 44/2001
Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016 e le proposte progettuali avanzate dai
docenti
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 2015/2016 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.

Impegno
orario
presunto e
periodo di
svolgimento

TITOLI E
COMPETENZE
RICHIESTE

Titolo universitario
di psicomotricista
e comprovata
esperienza di
lavoro nel settore

COMPENSO
MAX

Omnicomp
rensivo
(irap, inps,
iva)
€ 33,00 a
seduta
psicomotori
a della
durata di 50
minuti

PROGETTO

Attività/Obiettivi

DESTINAT
ARI

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

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

Alunni
classe
prima
Scuola
primaria di
Binago

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

Alunni
classi
seconde
scuola
primaria
Albiolo,
Cagno,
Rodero,
Valmorea

10 incontri
settimanali
di 50
minuti per
classe
durante
l’anno
scolastico
(totale 40
incontri)

Esperto di teatroComprovata
esperienza teatrale
e di lavoro con
alunni scuola
primaria

€ 40,00 a
incontro

Alunni
classi
quinte
scuola
primaria
Albiolo,
Cagno.
Rodero,
Valmorea

10 incontri
settimanali
di 50
minuti per
classe
durante
tutto l’anno
scolastico
(totale 50
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
strumentazi
one
musicale

N.2
ANIMAZIONE ALLA
LETTURA
Raccontar teatrando

N.3
IL GIARDINO DEI
SUONI

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

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

N.4.
MATEMATICA
SIMPATICA

N. 5.
DO-RE-MI-FA-SOLLA MUSICA SI FA- Io
cresco con la musica

N.6
TUTTI SUL PALCO
Laboratorio teatrale

N.7.
IMPROVVISAZIONE
TEATRALE

Favorire un
approccio
motivante e
coinvolgente verso
la disciplina,
sviluppare il
pensiero logico
razionale,
l’intuizione, la
creatività nella
risoluzione di
quesiti matematici
logico operativi,
allenare gli alunni
alla pratica dei
giochi matematici
Coinvolgere
ciascun bambino in
un percorso di
giochi, canti e
invenzioni che lo
porti a sviluppare le
attitudini musicali,
normalmente già
presenti, a divertirsi
facendo musica e
ad apprendere gli
elementi
fondamentali della
lettura ritmica e
melodica,
utilizzando
strumenti quali
body-percussion,
tamburelli,
maracas,flauto e
xilofono con
concerto di fine
anno
Promuovere il
controllo delle
emozioni, acquisire
sicurezza, favorire
la socializzazione
l’integrazione, e la
collaborazione,
sviluppare le
capacità di
espressione verbale
e corporea
Conoscere e gestire
le proprie
emozioni,
migliorare le
modalità di
relazione e le
capacità
comunicative
verbali e no verbali,

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

Incontri
nelle classi
4^ e 5^ di
tutti i plessi
per un
totale di 80
ore, durante
l’anno
scolastico.
Gratuite 2
giornate
conclusive

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

€ 2.250,00

Alunni di
tutte le
classi
scuola
primaria di
Binago

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

Diploma di
Conservatorio,
comprovata
esperienza di
lavoro con
scolaresche

€ 35,00
all’ora

Alunni
classi
prima,
seconde,
terza scuola
primaria di
Binago

15 ore per
classe per
un totale di
63 ore ,
incluso il
saggio
finale

Esperto di teatroComprovata
esperienza teatrale
e di lavoro con
alunni scuola
primaria

€ 42,00
all’ora

Alunni
classi
seconda e
terza scuola
primaria di
Solbiate

12 ore per
classe per
un totale di
24 ore,
saggio
finale
gratuito

Esperto di teatroComprovata
esperienza teatrale
e di lavoro con
alunni scuola
primaria

€ 42,00
all’ora

N.8
EDUCAZIONE AL
SUONO E ALLA
MUSICA

N. 9
PROGETTO
BENESSERE
Star bene a scuola con
se stessi e con gli altri

N. 10
MADRELINGUA
INGLESE-SCUOLA
PRIMARIA

N. 11
MADRELINGUA
INGLESE- SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

N. 12
PROGETTO
ORIENTAMENTO

imparare le regole
di improvvisazione
teatrale
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 e
il canto
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
Full immersion in
lingua inglese per
favorire
l’implementazione
delle abilità di
ricezione e
produzione in L2

Full immersion in
lingua inglese per
potenziare la
competenza
comunicativa,
sviluppare
comprensione,
produzione ed
interazione orale,
ampliare il lessico e
la conoscenza della
civiltà anglofona.
Sviluppo della
consapevolezza
attitudinale
del’alunno e delle

Alunni di
tutte le
classi
scuola
primaria di
Solbiate

12 incontri
per classe
per un
totale di 60
ore, incluso
spettacolo
finale

Diploma di
Conservatorio,
comprovata
esperienza di
lavoro con
scolaresche

€ 25,00
all’ora

Alunni
dellla
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
pedagogich
e/ consigli
di classe

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

€ 15,00
all’ora

Alunni
classi
quinte
scuola
primaria di
Binago

16 incontri
per classe
a cadenza
quindicinal
e, da
ottobre a
maggio per
un totale di
32 ore
Secondo Q.
per un
totale di 94
ore

Docente
madrelingua
inglese

€ 35,00
all’ora

Docente
madrelingua
inglese

€ 35,00
all’ora

Monteore
da definire
in relazione
a ciascuna

Psicologo
orientatore
scolastico con
comprovata

€ 60,00
all’ora,
incluso
materiale

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

Alunni
classi
seconde e
terze scuola

N. 13
POTENZIAMENTO
COGNITIVO ED
EMOTIVO
ATTRAVERSO IL
METODO
FEUERSTEIN

sue capacità
progettuali,
sostegno nel
momento
decisionale delle
scelte scolastiche,
orientamento di
studenti e famiglie
nel panorama
dell’offerta
formativa del
territorio,
riflessione dei
ragazzi sulle loro
risorse e
caratteristiche
personali in
relazione ai diversi
percorsi superiori
Potenziamento
della flessibilità
cognitiva e della
capacità di
organizzazione/pia
nificazione..
Incremento del
ragionamento
ipotetico e del
problem-solving
Miglioramento
dell’espressione
inguistica e delle
relazioni sociali
con adulti e pari.
Crescita
dell’autostima e del
senso di
autoefficacia

secondaria
di
Valmorea e
secondaria
di Binago

classe

esperienza di
lavoro nel settore

per gli
alunni (test
diagnostici,
schede di
lavoro … )

Alunni
classi prime
e seconde
della scuola
secondaria
di Binago

60 ore per
le classi
prime e 24
per le classi
seconde,
per un
totale di 84
ore

Laurea in
psicologia con
specializzazione e
comprovata
esperienza metodo
Feuerstein

€ 25,00
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:
di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
o laurea

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 14/09/2015 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 email/fax.
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.

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 21 settembre 2015 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

Giovanna Bernasconi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93

