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Prot. N. 5966

Cigliano, 15/11/2016

All’albo dell’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019 dell’Istituto Comprensivo ‘Don
Evasio Ferraris’ di Cigliano (VC);

VISTO

il D. I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40, contenente le norme relative
alla stipula con esperti esterni di contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento
dell’offerta formativa;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 9 febbraio 2011, con cui sono stati
approvati i criteri per la selezione degli esperti esterni (art. 40 D.I. 40/2001), come
modificati con delibera n. 18 del 21 maggio 2016;

VISTE

le delibere degli Organi Collegiali competenti intervenute nel presente anno
scolastico in merito all’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 20162019 e al suo aggiornamento;

VISTE

la comunicazione di finanziamento Prot. 05080 del 10 settembre 2016 pervenuta
dal COMUNE DI ALICE CASTELLO, la copia di Deliberazione di Giunta Comunale
81/2016 del 10 ottobre pervenuta dal COMUNE DI BORGO D’ALE, la comunicazione
Prot. 8175 del 12 novembre 2016 pervenuta dal COMUNE DI CIGLIANO, la specifica
Nota di erogazione contributo pervenuta dal COMUNE DI MONCRIVELLO in data 4
ottobre 2016, la comunicazione di avvenuta delibera di finanziamento pervenuta da
ENTE ASILO INFANTILE DI ALICE CASTELLO in data 13 novembre 2016,
provvedimenti in tutti i casi destinati all’attuazione di Progetti relativi al P.T.O.F. di
Istituto, finalizzati all’ampliamento e al miglioramento dell’Offerta Formativa;

VISTE

le disponibilità a bilancio dell’Istituto come avanzi di amministrazione

APPURATA

l’assenza all’interno dell’organico assegnato di professionalità adeguate allo
svolgimento di specifiche attività previste dal Progetto;

RILEVATA

la necessità di impiegare esperti, in possesso di comprovata esperienza e
professionalità, per lo svolgimento di specifiche attività previste dal Progetto;

VERIFICATA l’approvazione per l’anno scolastico in corso da parte degli organi collegiali dei
seguenti progetti relativi alle macroaree definite nel Piano Triennale dell’Offerta
Formativa:
P. 2 ESPRESSIVITÀ: ARTE, MUSICA, TEATRO
 Sottoprogetto Educazione al suono e alla musica, presso la Scuola dell’Infanzia di Alice
Castello
 Sottoprogetto Musicassieme, presso la Scuola Primaria di Moncrivello
P. 3 BENE ESSERE E INCLUSIONE
 Sottoprogetto Supporto psicologico – alunni, docenti, famiglie, presso i plessi di Istituto
 Sottoprogetto Laboratorio di musicoterapia, presso la Scuola dell’Infanzia di Alice Castello
P. 5 SPORT IN CLASSE E FUORI DALLA CLASSE
 Sottoprogetto Psicomotricità a scuola: (Mi metto in gioco), presso la Scuola dell’Infanzia di
Cigliano
e che pertanto si rende necessario procedere all’individuazione di Esperti, in possesso di
comprovata esperienza e professionalità, per lo svolgimento di specifiche attività previste dai
Progetti, cui conferire contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’arricchimento
dell’offerta formativa
INVITA
esperti e associazioni culturali, interessati a prestare attività di prestazione d’opera intellettuale
per l’arricchimento dell’offerta formativa nell’anno scolastico 2016/2017 nei sotto elencati
corsi/progetti (con indicazioni di massima delle ore di prestazione, della durata del contratto e
della retribuzione lorda), a presentare domanda, direttamente o a mezzo raccomandata, entro il
30/11/2016:

PROGETTO

Tipo di prestazione

Durata
contratto

Retribuzione
lorda

P. 2 ESPRESSIVITÀ: ARTE,

Attività di docenza relativa ai seguenti
ambiti:

Da
dicembre
2016 a
giugno
2017

Importo
massimo a
disposizione

Da
dicembre
2016 a
giugno
2017

Importo
massimo a
disposizione

Da
dicembre
2016 a
giugno
2017

Importo
massimo a
disposizione

MUSICA, TEATRO

EDUCAZIONE AL
SUONO E ALLA
MUSICA
Scuola Infanzia
Alice Castello
P. 2 ESPRESSIVITÀ: ARTE,
MUSICA, TEATRO

MUSICASSIEME
Scuola Primaria
Moncrivello

canto,
improvvisazione,
musica vocale,
strumenti

attività
motoria,
musica d’insieme,
utilizzo di piccoli

€. 1.000,00

- Esercitazioni pratiche ed eventuale
spettacolo di fine corso
Attività di docenza relativa ai seguenti
ambiti:
- Educazione all’ascolto della musica
- Partecipazione ad attività musicali
collettive

€. 3.900,00

- Uso dello strumento ritmico per le
classi 1^ e 2^ e dello strumento
musicale per le classi 3^ - 4^ e 5^
- Esercitazioni pratiche ed eventuale
spettacolo di fine corso

P. 3 BENE ESSERE

Attività di docenza relativa ai seguenti ambiti:
- Educazione al ritmo

LABORATORIO DI
MUSICOTERAPIA
Scuola Infanzia

- Uso del corpo come espressione di sé
- Partecipazione ad attività di danza collettiva
- Esercitazioni
pratiche
spettacolo di fine corso

ed

€. 1.692,00

eventuale

Alice Castello
P. 3 BENE ESSERE

SUPPORTO
PSICOLOGICO –
alunni, docenti,
famiglie
Tutti i plessi
dell’Istituto

Attività specialistica di
scolastica, consistente in :

psicologia

a) supporto ai docenti dell’Istituto
nella gestione delle relazioni
professionali e interpersonali,
anche
mediante
osservazioni
dirette presso sezioni/classi di
scuola
dell’infanzia/primaria.
Minimo ore 65

Da
dicembre
2016 a
giugno
2017

Importo
massimo a
disposizione
€. 4.000,00

b) supporto alle famiglie, anche con
possibilità di incontri personali e/o
di gruppo, sulla base delle esigenze
rilevate. Minimo ore 25
c) sportello di ascolto per alunni di
scuola secondaria. Minimo ore 40
La costituzione di un servizio di
supporto non avrà fini terapeutici, ma
di counseling, per individuare problemi
e
soluzioni e
creare
un’area
psicopedagogica
di
intervento
integrato. Ecco costituirà un servizio di
promozione della salute intesa come
benessere fisico, psichico, sociorelazionale, con obiettivi di prevenzione
della dispersione e delle devianze.
P. 5 SPORT IN CLASSE E
FUORI DALLA CLASSE

PSICOMOTRICITÀ A
SCUOLA (MI METTO
IN GIOCO)
Scuola Infanzia
Cigliano

Attività di psicomotricità rivolta agli
alunni, con particolare riferimento a:
- Procedure che attraverso giochi
pulsionali, di rassicurazione, sensomotori,
simbolici
favoriscano
acquisizione di una maggiore fiducia
in se stessi aumentando la possibilità
di interagire con il mondo che
circonda i bambini, sia all’interno
della scuola sia all’esterno

Da
dicembre
2016 a
giugno
2017

Importo
massimo a
disposizione
€. 1.326,00

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione esperti con qualifiche ed esperienze,
comprovate mediante la presentazione di titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto.
Saranno valutati:
-

titolo di studio

-

curriculum del candidato con: esperienze di lavoro nel campo di riferimento dell’attività da
espletare, esperienze metodologiche/didattiche, attività di libera professione nel settore,
corsi di aggiornamento

-

pubblicazioni ed altri titoli/competenze specifiche richieste per ogni singola attività.

Il Dirigente Scolastico provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate, nel
rispetto dei criteri definiti dal regolamento di Istituto per la per la selezione degli esperti
esterni (art. 40 D.I. 44/2001)
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento ai seguenti criteri:
-

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati

-

congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici
obiettivi formativi dell’attività/progetto per i quali è bandita la selezione

-

eventuali precedenti esperienze didattiche

-

esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto.

Questa istituzione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione del servizio anche in
presenza di una sola offerta valida e di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
fosse ritenuta idonea, ovvero qualora la migliore offerta superasse l’entità di fondi disponibili.
Gli esperti aggiudicatari del servizio saranno contattati dall’Istituzione Scolastica entro 15 giorni
dal termine di presentazione delle domande.
Al termine della procedura sarà pubblicato sul sito istituzionale apposito avviso di post
informazione.
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Web della Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. Paolo MASSARA)

