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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Scuola Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

Via Leopardi n . 10 – 35015 GALLIERA VENETA (PD) 

Tel. 049/5969264 – Fax 049/9470745 

Codice fiscale : 81004530283 

E mail – PDIC837008@istruzione.it 

sito internet: www.icsgalliera.gov.it 

Pec.: pdic837008@pec.istruzione.it 

 

Prot. 2674/H/C.21     Galliera Veneta,  28 dicembre 2018 

 

OGGETTO:  Richiesta di esperti esterni. 

 

        Al Sito Web dell’istituto 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto l’art. 40 del D.I. n° 44 del 1.2.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali 

e per l’ampliamento dell’offerta formatica; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 36  del 17/09/2015 con la quale vengono stabiliti i 

criteri per la selezione per esperti esterni (si veda in calce); 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 119 del 26/10/2017 di approvazione PTOF; 

Appurato che non ci sono risorse interne per lo svolgimento dei sottoelencati progetti; 

Considerato che l’Istituto deve attivare i  sottoelencati  progetti per l’anno 2018 – periodo 1/1/2018 

– 31/12/2018; 

 

emette 

 

la presente richiesta per il reclutamento di personale esperto esterno per lo svolgimento dei progetti 

sottoelencati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:PDIC837008@istruzione.it
http://www.icsgalliera.gov.it/
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Descrizione progetto 

N° ore previste : 

(compatibilmente 

con le risorse 

economiche) 

Tipologia  esperto – obiettivi del progetto 

P. 1 – Psicomotricità 

educativo-relazionale 

12 Alunni classi prima scuola primaria Giardino 

OBIETTIVI del progetto: 

1. Sviluppare attraverso il movimento capacità 

cognitive, affettive e sociali 

2. Favorire i processi di comunicazione 

3. Migliorare la capacità di relazionarsi con 

adulti e coetanei 

ATTIVITA’ previste: 

Gioco spontaneo con i compagni, con attrezzi su 

indicazione della psicomotricista 

P.1 Intelligenza 

emotiva, socializzazione 

e concentrazione 

attraverso lo yoga 

18 Alunni classi terza-quarta-quinta scuola primaria 

Manesso. 

OBIETTIVI del progetto: 
1. Migliorare la concentrazione 

2. Stimolare l'equilibrio e l'elasticità. 

3. Favorire la libertà di espressione. 

4. Sviluppare la consapevolezza del respiro e del 

proprio corpo.   

5. Dedicare più tempo al gioco come fondamentale 

strumento di crescita. 

6. Migliorare la conoscenza di se stessi e la 

socializzazione.   

7. Esprimere al meglio emozioni e stati d'animo. 

    

8. Ridurre ansia, stress e aggressività. 

9. Nutrire l'intelligenza razionale e emotiva per 

imparare a conoscere il mondo. 

10. Stimolare la capacità di apprendimento. 

P. 1 – Mi conosco e ti 

parlo 

16 Alunni classi prima e seconda scuola primaria 

Montegrappa 

OBIETTIVI del progetto: 

1. Maturare la presa di coscienza di sé, del 

proprio corpo, delle proprie emozioni, delle 

proprie caratteristiche individuali; 

2. Sperimentare modalità relazionali 

costruttive. 
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ATTIVITA’ previste: 

Percorso di psicomotricità relazionale con momenti 

dedicati alla consapevolezza di sé, alla gestione del 

proprio stato psicofisico e delle emozioni, uso di 

storie a tema e del disegno per focalizzare 

l’attenzione sull’aspetto considerato. 

P. 3 – Teatro interattivo 

in lingua inglese 

2 Esperto in linguaggi del corpo -comunicazione 

verbale e non verbale in lingua inglese alunni III-

IV-V sc. primarie Giardino-Manesso-Montegrappa 

OBIETTIVI del progetto: 

1. Motivare gli alunni all'apprendimento della 

lingua inglese in un contesto diverso 

dall'ambiente “classe”, in una dinamica 

interattiva, a stretto contatto con attori 

madrelingua per migliorare la comprensione 

della lingua orale la pronuncia  e 

l'intonazione. 

2. Evidenziare i valori della famiglia, la lealtà, 

l’amicizia, il comportamento leale e 

coraggioso. 

3. Proporre il workpack agli alunni in funzione 

di un arricchimento linguistico lessicale e 

strutturale propedeutico allo show. 

P. 4 – Yoga per bambini 8 Alunni classe seconda scuola primaria Giardino 

OBIETTIVI del progetto: 

1. Migliorare lo schema corporeo; 

2. Migliorare la stabilità e l’equilibrio; 

3. Prendere consapevolezza del respiro; 

4. sviluppare attenzione e concentrazione. 

ATTIVITA’ previste: 

● giochi ritmici individuali e di gruppo; 

● esercizi di respirazione; 

● ascolto di fiabe e rappresentazione col corpo di 

elementi della natura (albero… gatto…, ecc.) 

● esercizi di rilassamento 

P.6 – Progetto Teatro – 

Tutti in scena 

26 Alunni scuola Infanzia Campagna: 

Laboratorio teatrale: scoperta del linguaggio 

gestuale – esplorazione del mondo fantastico e 

immaginario – espressione del proprio mondo 

emotivo – memorizzazione di testi, giochi di ruolo, 

di mimo. 

P.6 – Imagination and 40 Esperto per laboratorio di pittura-attività espressiva 
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art at school – manipolativa – creativa – Plesso primaria 

Manesso. 

Classe Prima e seconda/ Laboratorio artistico 

taglia,incolla e riciclo creativo: 

- realizzazione di oggetti creativi 

approcciandosi al colore, agli accostamenti 

cromatici e al basso rilievo 

- approfondimento delle capacità spazio-

temporali attraverso l’uso di materiali 

diversi ( carta, plastica, pennarelli, tempere, 

forbici, colla,..) 

Classe terza: Laboratorio alla scoperta delle 

tecniche pittoriche: 

- tecnica esplosiva 

- acquerello 

- frottage d’arte 

- stampa d’arte 

Classe quarta: Laboratorio pittorico su Van Gogh 

- opere pittoriche del grande artista e 

preparazione alla mostra a Vicenza. 

Classe quinta: Libro d’artista/le avanguardie del 

novecento 

- realizzazione di un libro d’arte 

- tecnica della rilegatura 

- tecniche base di stampa 

approfondimento culturale e storico del novecento 

con visita al Museo Guggenheim di Venezia 

P.6 – A spasso con 

l’arte 

18 Esperto per laboratorio di pittura-attività espressiva 

– manipolativa – creativa – Plesso primaria 

Giardino n.6 ore classe terza - quarta – quinta 

Obiettivi del progetto: 

1 Sviluppare le capacità espressive degli alunni 

2 Sviluppare la creatività  

3 Acquisire nuove conoscenze nel disegno, nell'uso 

dei colori nelle tecniche pittoriche e nell'utilizzo di 

materiali creativi e differenti 

P.6 - Musica 27 Lezioni di musica classi terza-quarta-quinta 

primaria Montegrappa 

Obiettivi del progetto: 

1. far scoprire ai bambini i suoni e i rumori; 

2. far scoprire ai bambini le caratteristiche 

degli strumenti musicali; 

3. far conoscere la varietà del mondo musicale 

e i mezzi necessari per leggere e scrivere la 

musica (pentagramma e note musicali); 
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4. costruzione del flauto dolce; 

5. realizzazione di un brano musicale 

attraverso l’utilizzo di strumenti. 

P.7 - Giorno della 

memoria. Questo è 

stato. Voci sulla shoah 

 Spettacolo teatrale per alunni scuola secondaria 

Obiettivi del progetto: 

1. celebrare la giornata della memoria; 

2. approfondire la conoscenza del contesto 

storico; 

3. riflettere sull’orrore della shoah. 

P.8 Educazione 

all’affettività 

34 Progetto classi prime – terze sc. secondaria: 

1. FINALITA’: 

a. rassicurare i preadolescenti di fronte alla 

crescita; 

b. far acquisire una visione positiva 

dell’affettività; 

c. educare ai valori della libertà, del dono, 

del rispetto di sé e dell’altro. 

2. OBIETTIVI SPECIFICI: 

a. acquisire i concetti di sessualità e di 

genitalità; 

b. conoscere le trasformazioni nell’età 

puberale; 

c. prendere coscienza, come preadolescenti, 

dei cambiamenti anche psicologici nei 

rapporti con l’altro sesso; 

d. riflettere sui messaggi legati alla 

sessualità, proposti dai mass-media. 

ATTIVITA’ previste 

1. Per alunni: 2 incontri per classe di 2 ore 

ciascuno, con uno o più esperti esterni (da 

individuare), in orario curricolare. Se gli 

esperti saranno due, sarà valutata la 

possibilità di organizzare gruppi classe 

aperti, in parallelo: maschi in un gruppo e 

femmine in un altro. 

2. Per genitori: 2 incontri serali di 1 ora 

ciascuno: un incontro introduttivo al 

progetto e uno finale di restituzione dei 

risultati emersi. 

P.8 Educazione 

all’affettività 

21 Classi quinte sc. primarie Giardino – Manesso – 

Montegrappa 

Obiettivi specifici: 

1. Emozioni e sentimenti: quali sono e come si 

manifestano. 

2. Sede delle emozioni e dei sentimenti: le due 

parti del cervello. 

3. Trasformazioni del corpo nella pubertà. 
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(sei ore classe V Giardino, sei ore classe V 

Montegrappa, sei ore classe V Giardino) un’ora  per 

l’incontro iniziale con docenti, un’ora per incontro 

iniziale con i genitori e un’ora per incontro finale di 

restituzione con genitori e docenti delle tre classi. 

 

L’offerta, pena l'esclusione, deve pervenire al protocollo di questo Istituto, brevi manu, o a mezzo 

raccomandata (non fa fede il timbro postale) o posta certificata , entro il termine perentorio delle 

ore 12.00 del 11 gennaio 2018 e deve contenere al loro interno, a pena di esclusione, tutti i 

documenti di seguito specificati:  

• Istanza di partecipazione firmata dall' interessato contenente, oltre ai dati anagrafici, esplicito 

impegno a svolgere l'attività  richiesta; 

• Curriculum Vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali  

e professionali necessari e utili per la valutazione ai fini del bando (esperienze professionali ,titoli 

culturali ), nonché copia dei titoli validi secondo i parametri di aggiudicazione riportati in calce ;  

• Preventivo di spesa onnicomprensivo delle ritenute. 

 

L’EVENTUALE GRADUATORIA VERRA’ ESPOSTA  ALL’ALBO SCUOLA  ED 

INSERITA NEL SITO WEB DELL’ISTITUTO,  ENTRO 5 GIORNI DALLA SCADENZA 

DELLA SELEZIONE. 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'ari 13 del D. Lgs. n. 196/03 (codice 

Privacy)  
 

Tutti i dati personali di cui questo Istituto venga in possesso in occasione dell'espletamento dei 

procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del D. L.vo n° 196/03. La presentazione della 

domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, 

compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla 

conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 

selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e 

legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi 

dell'ari. 22 della L. n°241 del 7 agosto 1990.  

 

Responsabile del procedimento  

Il responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA. 

 

CRITERI PER INDIVIDUAZIONE ESPERTI ESTERNI 

 

Delibera Consiglio d’Istituto  n° 36  del 17.09.2015 

 

DI 44/2001, Titolo IV Attività negoziale: Art.33 lettera g  

 

Premesso che  l’insegnamento esperto diventa momento formativo ( sia per  gli alunni che per i 

docenti), si propongono i seguenti criteri per l’assegnazione dell’incarico: 

 

1. si definisce ‘esperto’ chi possiede i  titoli culturali, titoli professionali, esperienze che 

attestino le competenze richieste. 
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2. Agli esperti verrà richiesto il curriculum vitae per  rilevare  le competenze formative, 

professionali, lavorative, esperienziali, ecc. 

3.  Sarà data  precedenza agli ‘esperti’ interni all’Amministrazione (docenti dell’istituto 

Comprensivo,  di Istituto in Rete,  ancora di  altri  Istituti dello stesso ordine o anche di altro 

ordine di istruzione). 

4. La prestazione dovrà comprendere: le ore  in classe con gli alunni e il docente , le ore di 

coordinamento e formazione con i docenti, le ore di preparazione degli interventi/laboratori, 

eventuali altre prestazioni (guida in uscite, assistenza a spettacoli, ecc). 

5. La prestazione dovrà sempre prevedere una ricaduta e continuità nella classe quindi deve 

essere momento formativo per i docenti  anche eventualmente riconosciuto con attestazioni. 

 

CRITERI PUNTEGGI 

Titoli di studio /professionali e di formazione: 

o Laurea inerente alla qualifica richiesta. 

o Attestati di formazione e/o specializzazione inerenti alla qualifica richiesta 

(1 punto ciascuno) per max 5 punti 

 

Pt.  5 

Pt.  1 fino a 

max 5 punti 

 

 

Progetti svolti in precedenza in altri Istituti Scolastici  - 1 punto  per ogni  progetto   

  

Progetti  attuati  in precedenza nell’istituto   

[ 2 punti per ogni progetto -  per progetto si intendono più incontri con gli  alunni  

per il raggiungimento di un  obiettivo/competenza specifica] 

 

Pt.  1 

 

 

Pt.  2 

 

N.B.   Il curriculum vitae dovrà  esplicitare i  titoli suindicati  per la  valutazione.  Si dovrà 

anche precisare, oltre al compenso richiesto, se trattasi di prestazione occasionale soggetta alla 

sola ritenuta d’acconto oppure anche a contributo previdenziale (con indicazione ammontare 

del contributo) oppure con rilascio fattura (esplicitare se solo IVA  oppure anche con 

contributo previdenziale ed ammontare dello stesso) -  

 

CRITERI NEGOZIALI 

 

 Mancanza di candidature tra il personale dell’I.C. (ore insegnam. a carico FIS) o di esperti 

esterni con i requisiti previsti dal progetto/attività che si propongono a titolo gratuito; 

 Compenso massimo lordo orario (lordo dipendente) da erogare : 

per quest’anno scolastico corrisponde a max  € 30,00 (più oneri riflessi a carico Stato o 

IVA ). Per le prestazioni dei laboratori teatrali e teatro in lingua inglese si potrà derogare, in 

considerazione della particolare prestazione 

 A parità di punteggio, si attribuisce l’incarico all’esperto meno oneroso; 

 L’attività sarà da svolgere in plessi che non sono serviti da mezzi pubblici, perciò è 

necessario essere automuniti. 

 Esposizioni del bando agli albi di tutti i plessi,  ED INSERIMENTO NEL SITO WEB 

DELLA SCUOLA. 

 

Distinti saluti. 

 

       IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

       Prof. Pierpaolo Zampieri 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI GALLIERA VENETA 

 

 

OGGETTO: Bando scuola del   ____________ 

  Progetto: …………………………… 

Periodo dal ……………al…………. 

Periodo dal…………….al…………. 

 Plesso ………………………………. 

 

 ..l.. sottoscritt…  ____________________________________, 

 nat..  a  __________________.il _________________________, 

residente a _________________________, in via ___________________ Tel.___________ 

cell.________________,cittadinanza________________, 

codice fiscale _______________________ -partita IVA (se titolare) ___________________ 

in merito all’oggetto, dichiara di essere disponibile ad effettuare, in qualità di esperto esterno, la prestazione d’opera 

intellettuale richiesta. 

 Dichiara altresì di richiedere un compenso orario lordo di € ………………….. / forfetario di € 

………………….. sul quale dovranno essere applicate le ritenute, come da allegata dichiarazione. 

 

 Allo scopo dichiara di possedere i titoli culturali previsti, come da curriculum allegato. 

….l….. sottoscritt….. dichiara di essere consapevole che la Scuola può utilizzare  i dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Dlgvo 30 

giugno 2003 n° 196 e decreto MIUR n° 305 “codice in materia di protezione dei dati personali). 

 

    Distinti saluti. 

 

Galliera Veneta, lì …………….. 

        …………………………………… 


