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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Istituto Comprensivo Como Centro Città
Via Gramsci, 6 - 22100 COMO
Tel.+39 031267504 – 0312450760 - Fax.+39 031261011
email: coic852008@istruzione.it
posta certificata: coic852008@pec.istruzione.it

Avviso pubblico di selezione esperti esterni per progetti scuola infanzia a.s. 2018/19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'art. 40 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44 del 2001 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento
dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni adottato
in data 25/09/2018;
RICHIAMATI i progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa presentati dai docenti e inseriti nel P.O.F. triennale di
questo Istituto per l’a.s. 2018/2019;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2018;
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni proprie del
personale in servizio;
CONSIDERATO che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la disponibilità
presso il personale in servizio;

Dispone
la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di un esperto esterno per l'attività
di insegnamento nell'ambito dei Progetti di cui alla allegata tabella A inseriti nell'ambito del Piano Triennale
dell'Offerta Formativa d'Istituto relativo all’a.s. 2018/19.

Art. 1 - Requisiti di ammissione
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
1

Firmato digitalmente da GROHOVAZ VALENTINA

COIC852008 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015248 - 22/11/2018 - A15c - Progetti - U
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) laurea.
Requisiti preferenziali:
a) ulteriore Corso di Laurea nel settore in attuazione
b) altro Diploma di specializzazione nel settore
c) abilitazione all'insegnamento classe di concorso congruente all'attività richiesta
d) Corsi di aggiornamento nel settore
e) Progetti svolto in ambito scolastico
f) Progetti svolto in altro ambito con bambini o ragazzi di età scolare (3-14 anni)

Art. 2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico, dott.ssa Valentina Grohovaz redatta in
carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 di venerdì 7 dicembre 2018.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (fa fede
la data del timbro postale). La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione
Scolastica nei seguenti giorni ed orari: lun-sab dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità:
a) Cognome e nome;
b) Data e luogo di nascita;
c) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;
d) Godere dei diritti civili e politici;
e) Non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
f)

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

g) Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art.1.
h) Indicare i titoli preferenziali di cui all'art.1
i)

Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla presente
selezione.

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio Curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri titoli
valutabili così come specificati all'art. 1. Si precisa che il Curriculum verrà pubblicato nel Sito dell’Istituto nel rispetto
del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33.
La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena di nullità
della domanda stessa.
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Costituiscono causa di esclusione dalla gara:
-

Domanda incompleta (es. mancanza della data, firma ecc.);

-

Mancanza dei requisiti di cui all’art. 2 lettere c), d), e), f);

-

Presentazione della domanda oltre la scadenza del termine.

Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice
La valutazione comparativa dei candidati è effettuata dalla Commissione allo scopo nominata ai sensi del Regolamento
di Istituto sugli esperti esterni dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERI

Punteggio

per Laurea nel settore*

5

per Corso di Laurea nel settore in attuazione

1

per altro Diploma di specializzazione nel settore

3

per abilitazione all'insegnamento classe di concorso congruente all'attività richiesta

2

per ogni Corso di aggiornamento nel settore, fino a un massimo di punti 10

1

per ogni Progetto svolto in ambito scolastico, fino a un massimo di punti 20
per ogni Progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi di età scolare (3-14 anni),
fino a un massimo di punti 5

2
1

(*) Ai sensi della normativa vigente, gli operatori devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione
universitaria. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazioni di contratti d’opera per attività
che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport
o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
- minore compenso, vale a dire offerta economica più vantaggiosa per l’Amministrazione;
- altri titoli.
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Valentina Grohovaz.

Art. 4 - Pubblicazione graduatoria
All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale
www.iccomocentro.gov.it
Entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in forma
esclusivamente telematica all'indirizzo coic852008@istruzione.it, eventuali osservazioni o richieste di rettifica del
punteggio.
Trascorsi i dieci giorni la graduatoria diventa definitiva.
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Art. 5 - Contratto da stipulare e relativo compenso
Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 2 e 3, il Dirigente
Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del codice Civile.
La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti.
Il compenso massimo per la prestazione è di Euro 35,00 orari comprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali.
A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i 5.000,00
euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione e/o contratto di
lavoro con gli esperti esterni o con l’Associazione che li rappresenta.
Il compenso spettante, previa presentazione della relazione finale da parte dell'esperto, della dichiarazione delle ore
prestate e dietro rilascio di fattura elettronica o ricevuta fiscale, sarà erogato solo a finanziamento disponibile nel
saldo contabile dell’Istituzione scolastica e non al termine della prestazione.

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico
Il candidato selezionato dovrà svolgere attività di insegnamento nell'Ambito del Progetto prescelto tra quelli presenti
nella Tabella A.
La prestazione consisterà nelle ore di insegnamento da effettuare entro il 30/06/2019 con calendario da concordare
con il personale insegnante della classe.

Art. 7 – Altre informazioni
L'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
corsi previsti o di non positiva valutazione delle proposte progettuali pervenute senza che ciò comporti pretesa alcuna
da parte dei concorrenti.
Valutata l'idoneità dell'esperto, l'Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o
da altra amministrazione dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto.
L'Istituzione scolastica ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta o qualora per alcuni o
solo un progetto non siano pervenute offerte.
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria.
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta.
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Art. 8 - Disposizioni finali
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni l’Istituto s’impegna al trattamento dei dati
personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione dell'esperto ai sensi
del presente bando. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Responsabile della protezione dei dati
(R.P.D. / D.P.O.) è il dott. Luca Corbellini, Studio AG.I.COM. S.r.l.
Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto nella Sezione "Albo pretorio".

Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Valentina Grohovaz
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
CAD (art. 45- Valore giuridico della trasmissione),
ss.mm.li e norme collegate
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Tabella A

1. SCUOLA DELL’INFANZIA
Psicomotricità relazionale

Progetto 1 - A

SEDE di effettuazione

Approccio alla Pratica psicomotoria di B. Aucouturier e metodologia ludica.
Obiettivi:
 Fornire ai bambini uno spazio d’espressione
 Favorire lo sviluppo dell’identità di ogni bambino
 Favorire la libera iniziativa e rafforzare l’autostima
 Favorire relazioni più armoniose
 Migliorare gli schemi/abilità motori
 Favorire il passaggio” dall’agire al pensare”
 Promuovere l’evoluzione globale del bambino
 Individuare situazioni problematiche o di disagio e suggerire strategie
d’intervento
 Aumentare i tempi di attenzione
 Migliorare la motricità globale e fine
 Esprimere le proprie potenzialità attraverso codici differenti (percezione,
movimento, espressività…)
via Briantea

Utenti coinvolti

Sez. 3 anni (2)

Breve descrizione

Impegno orario
Periodo di svolgimento
Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

Le sedute devono avere cadenza settimanale con durata di 60 minuti per sezione per un
totale di 20 ore.
Dicembre - giugno
€ 700,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso

Psicomotricità “Inventiamo il movimento”

Progetto 1 - B

SEDE di effettuazione

Attraverso la psicomotricità preventivo-educativa ai bambini viene offerta l’opportunità
di sperimentarsi all’interno di percorsi psicomotori caratterizzati Dall’esperienza diretta
con i materiali di gioco e da un preciso lavoro di percezione e regolazione delle abilità
corporee, attraverso il confronto con lo spazio, il tempo, gli oggetti, i compagni.
OBIETTIVI
 Favorire lo sviluppo delle abilità motorie e far prendere coscienza della
globalità del proprio corpo e delle sue possibilità.
 Promuovere l’espressività corporea individuando eventuali problematiche
d’inibizione motoria.
 Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello
schema corporeo e la regolazione tonica.
 Promuovere il controllo dell’aggressività ed impulsività e individuare eventuali
disturbi comportamentali.
 Incrementare la capacità attentiva e individuare eventuali disturbi
dell’attenzione.
 Promuovere la capacità di simbolizzazione.
 Promuovere le tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole,
rispetto del turno, capacità di collaborare con il gruppo dei pari, etc.)
 Favorire l’organizzazione temporale (in particolare concetti di “prima/poi” e
“partenza/arrivo” per i 3 anni) e il concetto di ritmo.
via Zezio

Utenti coinvolti

2 sezioni anni 3

Impegno orario

15 lezioni per sezione: totale 30 ore.

Periodo di svolgimento
Compenso proposto max

Dicembre - giugno
€ 1.050,00

Breve descrizione
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Titoli e competenze
richieste

Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso

Teatro, movimento, emozioni

Progetto 1 - C

Un progetto che ponga il corpo al centro e coniughi una molteplicità di linguaggi espressivi:
teatro, movimento, emozioni.
Dando l’opportunità al bambino di esprimersi e di esternare la propria identità ed
emotività; operando in una dimensione collettiva e cooperativa.
Il progetto prevede una fase iniziale (un incontro) di conoscenza dei bambini e
dell’ambiente.
Breve descrizione

Successivamente verrà data molta importanza all’allestimento di un Setting particolare che
coinvolga i bambini all’interno di un viaggio che parta dal corpo per avvicinarsi a differenti
aspetti espressivo-teatrali.
Ogni incontro sarà un punto di partenza per un gioco creativo continuo con il gruppo di
bambini, attraverso l'utilizzo di molteplici linguaggi espressivi dal mimo alla danza,
dall'ascolto della musica in gruppo che si fa coreografia collettiva al gioco con il ritmo del
corpo, i bambini esploreranno il mondo del teatro.

Sede di effettuazione

Via Briantea e via Zezio

Utenti coinvolti

2 sezioni 4 anni in via Zezio; 4 sezioni di 4 e 5 anni in via Briantea

Impegno orario

15 incontri per sezione in via Zezio: totale 30 ore
10 incontri per sezione in via Briantea: totale 40 ore

Periodo di svolgimento

Dicembre - giugno

Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

€ 2.450,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso

Capoeira

Progetto 1 - D

Sede di effettuazione

La capoeira è una forma di arte brasiliana di origine africana spesso scambiata per una
danza perché la musica e l’armonia dei movimenti ne sono elementi essenziali. Trae
infatti le sue origini dalla mescolanza di rituali di lotta e danza di alcune tribù di schiavi
africani deportati in Brasile dai Portoghesi.
Il progetto intende costituire all’interno delle scuole un laboratorio pratico per mettere
in risalto non tanto la capoeira come sport vero e proprio, ma usarla come mezzo per la
crescita della personalità e delle potenzialità fisiche, motorie e mentali. Insegnare la
capoeira in forma ludica e pedagogica attraverso molteplici attività propositive,
trasformandola in un grande strumento educativo, che dovrà proporre un’aggregazione
tra bambini per unire le potenzialità e la crescita fisica e mentale attraverso il gioco.
OBIETTIVI FORMATIVI
Rafforzare l’autostima e l’identità personale
Esplorare lo spazio con il corpo
Imitare posizioni globali del corpo e posizioni combinate dei segmenti corporei
Esercitare le capacità senso-percettive
Riprodurre strutture ritmiche e coordinazioni
Sperimentare le potenzialità del corpo
Via Zezio

Utenti coinvolti

2 sezioni 5 anni in via Zezio

Breve descrizione

Impegno orario
Periodo di svolgimento

15 incontri per sezione: totale 30 ore
Dicembre - giugno
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Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

€ 1.050,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso

Musica in inglese

Progetto 1 - E

Breve descrizione

Musica in Inglese” è un percorso didattico in cui vengono proposte attività di movimento, canto,
esplorazione, improvvisazione vocale e strumentale e di ascolto. Se ritenuto utile, è possibile
sviluppare nel progetto alcuni argomenti trattati nella progettazione di ogni sezione che diverranno
oggetto di canzoni opportunamente riadattate o composte per l’occasione.

Sede di effettuazione

Via Zezio

Utenti coinvolti

6 sezioni

Impegno orario
Periodo di svolgimento
Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

15 incontri per sezione: totale 90 ore
Dicembre - giugno
€ 3.150,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso; docente madrelingua

Madrelingua inglese

Progetto 1 - F

Breve descrizione

Il progetto non si caratterizza come insegnamento sistematico di una disciplina, ma come
momento di sensibilizzazione del bambino ad un codice linguistico diverso dal proprio e,
in senso più ampio, come conoscenza di altre culture.
Obiettivi specifici:
Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della lingua inglese;
1. Familiarizzare i bambini con il concetto di lingua e parole straniere usate in
italiano;
2. Salutare quando ci si incontra;
3. Riconoscere i saluti nei diversi momenti della giornata;
4. Comprendere ed eseguire semplici comandi;
5. Chiedere e dire il proprio nome;
6. Riconoscere e pronunciare i nomi dei membri della propria famiglia;
7. Riconoscere e pronunciare i nomi dei colori;
8. Contare fino a 10;
9. Riconoscere e pronunciare i nomi di alcuni animali;
10. Riconoscere e pronunciale alcune parti del corpo;
11. Saper ripetere semplici chant e canzoni in lingua inglese.

Sede di effettuazione

scuole infanzia via Briantea, via Alciato 18 ore

Utenti coinvolti

2 sezioni 5 anni in via Briantea; 2 sezioni 5 anni in via Alciato

Impegno orario

11 incontri per sezione in via Briantea: totale 22 ore
9 incontri per sezione in via Briantea: totale 18 ore

Periodo di svolgimento

Gennaio-giugno

Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

€ 1.400,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso; docente madrelingua
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Argilla/Creta/Pittura

Progetto 1 - G

Il laboratorio di argilla propone ai bambini di creare manufatti seguendo i loro spunti e la
loro fantasia utilizzando le proprie abilità differenti per età.
Breve descrizione

Il laboratorio di pittura si propone di approcciare ai bambini al mondo dell’arte, non
tanto dal punto di vista delle tecniche, ma dei colori, delle luci e delle forme. L’esperto
lavorerà in continuità con il progetto di sezione.

Sede di effettuazione

via Alciato

Utenti coinvolti

4 sezioni

Impegno orario

35 ore via Alciato

Periodo di svolgimento

Dicembre - giugno

Compenso proposto max
Titoli e competenze
richieste

€ 1.225,00
Come indicato ai punti 2-3 del presente avviso
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