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DELIBERA/PARERE n° 7 
 

3. ESITI BANDI DI INDIVIDUAZIONE  ESPERTI ESTERNI PER  
REALIZZAZIONE PROGETTI P.O.F. ;  

 
il DS illustra la tabella relativa ai bandi,  rende noto che solo per l’esperto di musica sono giunte più 
offerte ed  hanno richiesto una attenta analisi per far collimare esigenze progettuali (bisogni 
formativi) - competenze espresse - canoni di legge in materia di bandi pubblici.  
La docente Ferracin sottolinea l’importanza della continuità  per una buona riuscita del progetto,  
evidenziando  che l’attuale esperto, pur presentando tutte le caratteristiche  richieste, non essendo 
automunita sta creando dei disagi organizzativi.   Il DS  in risposta chiede di definire maggiormente  
in sede di bando: il titolo, il sottotitolo e gli obiettivi progettuali.  Propone di integrare le voci del 
bando inserendo l’ordine scolastico a cui è rivolto il progetto, chiedendo  che l’esperto sia 
automunito. Il D.S.G.A. sottolinea la difficoltà incontrata nel  valutare le  offerte pervenute per il 
progetto musicale  gli offerenti presentavano un corposo curriculo e si è dovuti procedere  per il 
principio di economicità. Il DS propone di  fissare a monte il costo orario per poter così valutare le 
varie competenze in funzione degli obiettivi da raggiungere. 
Il DSGA prosegue nei dettagli l’illustrazione delle tabella  
 
 

GRADUATORIA ESPERTI ESTERNI PROGETTUALITA’ 
ANNO 2015 

 
PROGETTI ANNO 2014-15 con unico concorrente 

 
PROGETTO COGNOME E NOME CONCORRENTE 

P1 – Psicomotricità ed. relazionale BIONDO ANTONELLA 
P1 – Emozioni ed espressioni COOP LA GOCCIA  
P3 – Teatro interattivo in lingua inglese PIGEON ENGLISH THEATRE 
P6 – Progetto Teatro DOC EDUCATIONAL VIANELLO ERIKA  
P6 – Musica per l’apprendimento C.L.I.L. NICOLETTI ANTONELLA 
P6 – A spasso con l’arte CREATTIVITA’ DI BERTON ANNA 
P6 – Painting the school CREATTIVITA’ DI BERTON ANN A 

 
PROGETTI ANNO 2014-15 con più concorrenti 

 
PROGETTO COGNOME E NOME CONCORRENTE 

P6 – MusichiAmo RUZZA LAURA punti 12 AGOSTINI GIULIA 
punti  4 

P6 – Musica viva RUZZA LAURA punti 12 BIAGIONI ROSSELLA 
punti 13 

P6 – Musica “Fai da te” RUZZA LAURA punti  9 Jonathan Coop Sociale 
punti  9 

 
 

ATTRIBUZIONE INCARICHI AGLI ESPERTI ESTERNI 
PROGETTUALITA’       ANNO 2015 

 
PROGETTO COGNOME E NOME CONCORRENTE 

P1 – Psicomotricità ed. relazionale BIONDO ANTONELLA 
P1 – Emozioni ed espressioni COOP LA GOCCIA  
P3 – Teatro interattivo in lingua inglese PIGEON ENGLISH THEATRE 
P6 – Progetto Teatro DOC EDUCATIONAL VIANELLO ERIKA  
P6 – Musica per l’apprendimento C.L.I.L. NICOLETTI ANTONELLA 
P6 – A spasso con l’arte CREATTIVITA’ DI BERTON ANNA 



P6 – Painting the school CREATTIVITA’ DI BERTON ANN A 
P6 – MusichiAmo RUZZA LAURA 
P6 – Musica viva BIAGIONI ROSSELLA 
P6 – Musica “Fai da te” JONATHAN COOP SOCIALE  (cri terio di 

economicità come da delibera del C.I.) 
 
 
La signora Pasinato   Mariagrazia chiede, se oltre ai requisiti illustrati,  e i badget messi a 
disposizione vi sia  una adeguata proporzione di presenza oraria dell’esperto e ambito trattato. Il DS  
spiega che il C.D.  ha definito con molta chiarezza e differenziazione i  linguaggi espressivi (P1-P2- 
ecc.) a cui porre attenzione  ma la cosa più importante rimane  l’interfaccia docente/esperto. Le 
insegnanti Dante e Benzon  portano la loro esperienza personale  e di come  nel corso del tempo 
dopo un cammino con l’esperto si siano “impossessate” di linguaggi, tecniche, utilizzo materiali 
utili per condurre in autonomia o in collaborazione  il progetto . 
Il DS sottolinea come la funzione dell’esperto sia proprio questa: far acquisire ai docenti  
competenze in merito.  
 
 
Terminata l’illustrazione si delibera.  
Viene approvato all’unanimità  
 

 
(omissis) 

 
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta alle ore 20.00. 
 
 IL SEGRETARIO      IL PRESIDENTE 
 F.to Bordignon Edi      F.to Zambon Mariano 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all’albo dell’Istituto, in data 06/02/2015 
come prescritto dall’art. 43 del  D.Lgvo 297 del 16.4.1994. 
 
        IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
        F.to Dott.ssa Giovanna Ferrari 


