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ALLEGATO A : PROSPETTO PROGETTI A.S.2020/21 - AVVISO RECLUTAMENTO RIVOLTO AD ESPERTI ESTERNI - PERSONE FISICHE  

Il percorso specifico dei progetti verrà in seguito concordato singolarmente con i docenti responsabili dei singoli progetti.      

Progetto 

n. 
TITOLO 

DESTINATARI/ 

SEDE 

MONTE ORE 

PRESUNTO 

OGGETTO/OBIETTIVI DEL CORSO 

 
TITOLI E COMPETENZE RICHIESTI 

COMPENSO 

ORARIO 

LORDO 

comprensivo di 

oneri a carico 

dello Stato 

1 

ARTE 

AFFRESCO 

RESTAURO 

TUTTE LE CLASSI 
 

PRIMARIA 
DESENZANO 

10 cl. x 6 h a 

classe + 10 h per 

visita alle chiese 

----------------------- 

TOT. 70 h 

Conoscere, comprendere e sperimentare l’importanza della cura e del 
valore del patrimonio artistico locale con particolare riferimento agli 
affreschi recentemente restaurati nel territorio albinese.  
Partecipare concretamente all’attività della “bottega del restauratore”, 
conoscere gli strumenti del mestiere, le criticità e i passaggi fondamentali 
sia per realizzare un manufatto artistico che per restaurarlo.  
Conoscere la storia dell’arte (relativa particolarmente all’affresco) e 

acquisire una iniziale capacità di lettura dell’opera d’arte.  

Restauratore di opere d’arte con competenza, esperienza 
e professionalità nell’ambito richiesto ed esperienza legata 
al territorio locale.  

 
 

€ 48,00 

2 

     ATTIVITA’  

INDIVIDUALIZZATA 

DI TIPO NEURO-

PSICOMOTORIO 

 

PRIMARIA 
BONDO 

n.1 alunno 
 

9h + 
1 h programm. 

-------------------- 

TOT. 10 H 

Offrire occasioni di esplorazione sensoriale. 
Favorire la comparsa di elementi comunicativi e creare momenti di 
condivisione. 
Favorire la presa di coscienza dei limiti corporei attraverso massaggi e 
mobilitazioni passive. 

Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

iscritto all’albo dei terapisti neuro e psicomotricità, dotato 

di esperienza riabilitativa con bambini affetti da gravissime 

disabilità. 

Disponibilità a trovare un’alternativa alla seduta in 

presenza nel caso di preclusione alla frequenza negli 

edifici scolastici. 

€ 45,00 
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