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 Almenno San Bartolomeo, 13 ottobre 2017 

  All’Albo dell’Istituto Comprensivo Luigi Angelini     

        di Almenno San Bartolomeo 

 

  Al Sito web dell’Istituto 

 

   A tutti gli interessati 

 

 
Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni progetti formativi a. s. 2017/18. 

 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO L. ANGELINI DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO 

Rappresentato legalmente dalla Dirigente Scolastica 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativa all’anno scolastico 2017/18; 

 Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplinano 

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

 Visto la delibera n. 98 del 05/06/2017 del Consiglio di Istituto relativa ai progetti didattici 

approvati per l’anno scolastico 2017/2018; 

 Visto la delibera n. 5 del Collegio dei Docenti svoltosi in data 30/05/2017;  

 Considerato che per l’anno scolastico 2017/18 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui  conferire  il  contratto  di  prestazione  d’opera  per  

l’arricchimento  dell’offerta  formativa; 

 

INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/18, gli incarichi di cui alle attività di 

seguito descritte, mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento 

(con precedenza ai dipendenti della Pubblica Amministrazione), ad esperti sia in forma individuale o tramite 

Associazioni. 

 

 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. ANGELINI” 
Almenno San Bartolomeo - Barzana - Palazzago 

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado 

 - n. 0004496 del 13/10/2017 (VI.03 Bilancio, tesoreria, cassa, istituti di credito e verifiche contabili)
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Requisiti esperto:  

 Diploma di laurea specialistica afferente al settore di intervento. 

 Formazione professionale riferita al settore di intervento. 

 Esperienze di studio/ricerca nel settore. 

 Esperienze in Progetti formativi con alunni dell’ordine di scuola per cui si fa richiesta.  

 

PROGETTO 
LABORATORIO 

CLASSI /GRUPPI 
TEMPI/MODALITA’ 

DI ATTUAZIONE 
 

IMPORTO COMPLESSIVO 
LORDO 

OMNICOMPRENSIVO 

Educazione musicale 
Didattica  con body 
percussion e coro 

Scuola Primaria 
Almenno San Bartolomeo 

 

Classi 1^ A/B/C 

Classi 3^ A/B/C 

Classi 5^ A/B/C 

 
Anno scolastico 

2017/2018 
N. 90 ore complessive 

(10 ore per classe) 
 
 

               

Fonte di finanziamento 
P.D.S. 

 
€ 3.150,00 

 

Philosophy 
 for children         

Scuola Primaria 
Almenno San Bartolomeo 
 
Classi 4^A/B/C/D 
 
 

 

Anno scolastico 
2017/2018 

 
 

 

 

Fonte di finanziamento 
P.D.S. + contributo 

genitori 
 

€ 1.600,00 
 

Didattica della musica 
con body percussion 
coreutica e tecnica  

 
Scuola Primaria 
Almenno San Bartolomeo 
 

Classi 4e/5e 
 

 

Anno scolastico 
2017/2018 

Solo il venerdì 
ore 14:15/15:45 

N. 39 ore complessive 
 
 

 

 

Fonte di finanziamento 
contributo genitori  

 
€ 1.170,00 

 

Screening per 
rilevare/prevenire 

difficoltà di 
apprendimento 

 
Scuola Primaria 
Palazzago 
 
Classi 2^ A/B 

 

 
Anno scolastico 

2017/2018 
Periodo febbraio/marzo 

2018 

 
 

 
Fonte di finanziamento 

P.D.S. 
 

€ 560,00 
 

Laboratorio 
Musicale 

 
Scuola Infanzia 
Palazzago 
 
Gruppi:  
2 di piccoli dai 2anni ½ ai 3  
2 di mezzani di 4 anni 
 

 
Novembre 2017-

Gennaio 
2018 

venerdì ore 9:00/11:30 
 

N. 20 ore complessive 
 

 
Fonte di finanziamento 

P.D.S. 
 

€ 700,00 
 

Laboratorio 
Linguistico 

 
Scuola Infanzia Palazzago 
 
Gruppi: 
33 grandi suddivisi in 3 
gruppi 
23 mezzani suddivisi in 2  
gruppi 

 
Da novembre 2017 

venerdì 9:30 / 11:30 
 

 
 

N. 23 ore complessive  
 
 

 
Fonte di finanziamento 

P.D.S. 
 

€ 875,00 
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Gli aspiranti dovranno far  pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica   

bgic81900t@istruzione.it corredata da curriculum personale in formato europeo (Allegato B), tabella 

autovalutazione (Allegato C) e un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti.  

Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli obiettivi 

del Piano dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione scolastica.  

Le domande dovranno pervenire   entro le ore 12,00 del giorno 23/10/2017. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali.  

La graduatoria dei candidati, aspiranti a ricoprire incarico di esperti, sarà affissa all’albo on line e sul sito 

web della scuola immediatamente dopo l’esame delle candidature e comunque, salvo motivi di forza 

maggiore, entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente bando.  

L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni. 

Trascorso tale termine senza reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti con i candidati 

selezionati, che saranno convocati telefonicamente e/o tramite posta elettronica; se dipendenti pubblici, 

dovranno essere formalmente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad-personam secondo la normativa vigente. 

Le attività formative dei corsi dovranno svolgersi, presso la sede dell’Istituto, nel periodo novembre 2017 

– maggio 2018, nei giorni indicati dallo Staff di direzione, sulla base della migliore organizzazione del 

servizio e dell’efficacia formativa. Non sono ammesse deroghe agli orari e ai giorni che verranno indicati. 

L’esperto, individuato attraverso la graduatoria, sarà chiamato a svolgere un colloquio con la Dirigente 

Scolastica per definire la programmazione delle attività. Non è previsto, e pertanto è inammissibile, 

l’affidamento a terzi delle attività formative.  

Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese che dovranno essere 

documentate, a conclusione delle attività del Piano. 

Gli esperti nominati, oltre ai compiti connessi con le attività didattiche, dovranno: 

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dallo Staff. 
 Predisporre per il percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo 

dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti.  

 Elaborare e fornire agli alunni eventuali materiali di approfondimento sugli argomenti trattati 

e/o schede di lavoro e quant’altro attinente alle finalità didattiche della singola attività. 

 Preparare le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo. 

 Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla Dirigente scolastica e 

dallo Staff di direzione. 

Sulla base dei criteri stabiliti dalla Commissione, verrà effettuata una valutazione e selezione dei 

curriculum presentati a cura della Dirigente Scolastica o, su suo incarico, dello Staff, che valuterà la 

documentazione prodotta sulla base delle tabelle di seguito descritte: 

 

 Piano progettuale operativo (fino ad un massimo di 10 punti). 

 Laurea specifica: Punti 4 fino a 88/110  

                               Punti 5 da 89 a 95/110  

                                                Punti 6 da 96 a 102/110  

                               Punti 7 da 103 a 109/110  
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                                      Punti 8 con 110/110  

                                                Punti 10 con 110/110 e lode  

 Titoli specifici afferenti la tipologia di intervento: punti 2 per titolo (massimo 10 punti). 

 Esperienze di studio/ricerca nel settore: 1 punto per ogni esperienza (massimo 5 punti). 

 Pregressa esperienza di docenza nell’ordine di scuola per cui è previsto il percorso formativo: 

punti 2 (massimo 10 punti). 

 Valutazione del progetto operativo (da allegare alla documentazione) massimo 10 punti. 

Il modello di istanza (Allegato A) , curriculum vitae (Allegato B) e tabella autovalutazione (Allegato C) da 
utilizzare, sono allegati al presente AVVISO PUBBLICO.  

Il presente bando è pubblicato: 

 sul sito istituzionale dell’Istituto: www.iclangelini.gov.it; 

 all’albo on line dell’ Istituto. 

 

 

La Dirigente scolastica 

Giuseppina D’Avanzo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. 
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