
                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

PROT. N°…... (VEDERE SEGNATURA) 

 

Urgnano, …………..(VEDERE SEGNATURA) 

All’albo dell’Istituto Comprensivo “B. Colleoni” 

Al sito web dell’Istituto Comprensivo 

Alla sezione dell’Amministrazione Trasparente 

A tutti gli interessati 

Agli Istituti Scolastici della Provincia di Bergamo 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI (persone fisiche) a 

cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera professionale non continuativa per i progetti del 

Piano di Diritto allo Studio - Anno Scolastico 2020/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Legale rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “B. Colleoni” di Urgnano 

 

• Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 8 del 12/12/2018 con la quale è stato approvato il 

Piano Triennale per l’Offerta Formativa per il triennio 2019/2022  

• Visto il D.I. n° 129 del 28/08/2018 e in particolare gli articoli 44,45,46,47 che disciplinano 

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

• Sentiti gli organi collegiali in merito ai progetti didattici previsti per l’anno scolastico 2020/21; 

• Considerato che con l’inizio del nuovo A.S. 2020-21 si rende necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa 

• Ritenuto necessario individuare gli esperti con professionalità idonea a svolgere gli incarichi 

relativi al servizio richiesto; 

• Vista la determina dirigenziale prot. n° 3772/62 del 19/11/2020; 

 

INDICE 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli. 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2020/21, 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 INTERNI e in subordine della 

Pubblica Amministrazione), ad esperti ESTERNI (persone fisiche) da utilizzare per l’attuazione 

delle seguenti azioni: 

 

 

 Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO B. COLLEONI - URGNANO 

Via dei Bersaglieri, 68  – 24059 URGNANO 

Tel 035 892096 

Codice Fiscale: 95200700169  - Codice Meccanografico BGIC8AA007 

E-mail bgic8aa007@istruzione.it  - bgic8aa007@pec.istruzione.it 

www.icurgnano.edu.it 
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FOCUS PLESSO DECRIZIONE PROGETTO 
IMPORTO 

DISPONIBILE 

 

MONDO 

 

PRIMARIA BASELLA 

 

 

WE SPEAK ENGLISH: CL 4^-5^:   

N° 13 ORE 

PROGETTAZIONE: 

Interventi di un insegnante 

madrelingua per il consolidamento e 

sviluppo delle abilità linguistiche in 

lingua inglese 

Tempi da definire 

 

€    540,00 

 

 

 

 

MONDO 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

 

DO YOU SPEAK ENGLISH: 

CLASSI 4^-5^ 

N° 48 ORE 

PROGETTAZIONE: 

Interventi di un insegnante 

madrelingua per il consolidamento e 

sviluppo delle abilità linguistiche in 

lingua inglese 

Tempi da definire 

 

€ 1.920,00 

 

 

 

 

MONDO 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO DI MADRELINGUA: CL 2^-3^ 

N- ° 50 ORE 

PROGETTAZIONE: 

Interventi di un insegnante 

madrelingua per il consolidamento e 

sviluppo delle abilità linguistiche in 

lingua inglese 

Tempi da definire 

 

€ 2.100,00 

 

 

 

SAPERI 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

GIOCHIAMO CON SUONI E RUMORI: 

Laboratorio musicale per bambini di 4 

e 5 anni 

ESPERTO METODO ORFF 

Tempi FEBBRAIO/MAGGIO e impegno 

orario da definire PER 5 SEZIONI 

richiesti 12 incontri per classe per un 

totale di 60 incontri da 1 h cadauno 

 

€ 2.400,00 

 

SAPERI 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

PROGETTO INCLUSIONE: Mediazione e 

dialogo interculturale per bambini e 

famiglie non italofone 

Servizio esterno per progetti di 

mediazione culturale e nella 

formazione sui temi del dialogo e 

dell’incontro multiculturale. Colloqui 

con famiglie e insegnanti e 

strutturazione percorsi differenziati in 

base a necessità emergenti 

TEMPI tutto anno scolastico impegni 

da definire 

 

€   900,00 

B
G

IC
8A

A
007 - R

E
G

IS
T

R
O

 P
R

O
T

O
C

O
LLO

 - 0000309 - 22/01/2021 - 62 - U

Firmato digitalmente da CATTANEO VALERIA



 

SAPERI 

 

PRIMARIA BASELLA 

 

PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE: 

MUSICA INSIEME 

ESPERTO METODO ORFF-SCHULVERK 

Il percorso musicale proposto è 

ispirato alla linea pedagogica ORFF – 

SCHLWERK ed è stato pensato per 

avvicinare ed appassionare i bambini 

alla musica 

9 ore per classe 1^ periodo da definire 

+ 1 ora per restituzione progetto – 

TOT. 10 ORE 

TEMPI secondo quadrimestre 

 

€   400,00 

 

SAPERI 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO MUSICOTERAPIA E YOGA 

Esperto di musica e yoga 

Laboratorio per esprimere ed 

interpretare le proprie emozioni 

attraverso il movimento del corpo e la 

musica  

n. 5 ore per n. 5 classi 1^ scuola 

secondaria – TOT. 25 ORE 

TEMPI secondo quadrimestre 

 

€   925,00 

 

SAPERI 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO DIGI LAB PER RACCONTARCI 

 Progetto per sviluppare e potenziare 

innovazione didattica attraverso uso 

di tecnologie informatiche per 

raccontare e raccontarsi, metodologia 

didattica di tipo laboratoriale o hands 

on 

N. 5 CLASSI SECONDE 

TEMPI secondo quadrimestre 

IMPEGNO ORARIO DA DEFINIRE 

 

€ 1.250,00 

 

SAPERI 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO UN RAP PER DARCI VOCE  

Laboratorio musicale per fare vivere 

ai ragazzi una esperienza diretta tra 

musica e movimento, si userà il RAP 

per consentire loro di esprimersi 

attraverso il linguaggio corporeo e 

fisico 

N. 5 CLASSI TERZE 

TEMPI secondo quadrimestre 

IMPEGNO ORARIO N. 30 ORE 

 

€   900,00 
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SUCCESSO 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO AVVIAMENTO ALLO STUDIO 

DEL LATINO  

Rafforzamento della grammatica 

come base per l’introduzione dello 

studio del latino – circa 12 ore – 

contenuti da definire 

TEMPI secondo quadrimestre 

 

€   600,00 

 

INCLUSIONE 

LEGALITA’ 

CITTADINANZA 

BENESSERE 

 

PRIMARIA BASELLA  

 

PROGETTO PROGRESS IS PERMANENT ART 

PARTE 1^ 

(VEDERE SECONDA PARTE IN FOCUS CO - 

PROGETTAZIONE) 

SI PREVEDE LA PRESENZA DI N° 2 ESPERTI 

CONTEMPORANEAMENTE:  

ESPERTO DI MUSICA ED ESPERTO DI ARTE 

Attraverso osservazione di opere pittoriche e 
con ascolto di musica del repertorio classico 
per alfabetizzare il linguaggio corporale, 
visuale, musicale, drammatico e letterario 
contribuendo all’appropriato uso del proprio 
strumento: il Corpo 
Per stimolare, partendo dall’osservazione di 
opere pittoriche e dall’ascolto di composizioni 
musicali, la sperimentazione e l’investigazione 
attraverso allenamenti basati sul gioco che 
incentivi il linguaggio corporale, la capacità 
motrice, l’apprendimento. 
CLASSI 2-3-4   
TOTALE 20 ORE 

TEMPI secondo quadrimestre 

 

€ 1.250,00 

 

INCLUSIONE 

LEGALITA’ 

CITTADINANZA 

BENESSERE 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

PROGETTO CIRCOMOTRICITA’ 

Laboratorio di psicomotricità, 

concentrazione, relazione ed 

espressività corporea  

ALUNNI DI CLASSE 2^ A - B 

Tempi da definire 

n. 25 ore circa 

 

€   900,00 

 

INCLUSIONE 

LEGALITA’ 

CITTADINANZA 

BENESSERE 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

PROGETTO TORNIAMO A GIOCARE 

INSIEME  

Percorso di psicomotricità relazionale 

per favorire sviluppo psicomotorio e 

movimento per il benessere.  

Classi 1^ A – B – C 

N. 27 ORE Tempi da definire 

 

€ 1.350,00 
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PROGETTI 

SPECIFICI 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

PROGETTO LE COSE CHE PASSANO  

LABORATORIO TEATRALE per 

sperimentare le nuove regole del 

distanziamento sociale e trasformare 

le barriere in strumenti per creare 

nuovi modi di comunicare, muoversi 

ed esprimersi 

CLASSI 5^ A – D 

N. 8 INCONTRI PER CLASSE + 1 ORA 

PROGETTAZIONE TOTALE N. 17 ORE 

 

 

€   782,00 

 

FUTURO 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

PROGETTO COSTRUIAMO IL MONDO DEI 

NUMERI CON I MATTONCINI  

Laboratorio di attività ludica con 

mattoncini per prevenzione disturbi 

ADHD e sviluppo creatività 

CLASSI 3^ A- B- C 

Tempi da definire 

N. 32 ORE 

 

€ 1.344,00 

 

FUTURO 

 

SECONDARIA 

 

PROGETTO ORIENTEERING  

Introduzione all’orienteering con 

esperto: 

-che guidi esplorazione del territorio e 

la conoscenza dell’ambiente 

-che realizzi attraverso tecniche 

cartografiche specifiche la mappa del 

campus 

-che promuova una gara interna  

- che fornisca stampe a colori di 

cartine e materiali 

 

CLASSI 2^ (5 CLASSI) 

N. 4 INCONTRI DI 2 ORE CAD PER 

CLASSE TOT. 40 ORE 

TEMPI MARZO/MAGGIO 2021 

 

€ 1.600,00 

 

COPROGETTAZIONE 

SCUOLA / COMITATI 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

PROGETTO PSICOMOTRICITA GIOCHIAMO 

CON IL CORPO  

Laboratorio di psicomotricità 

relazionale 

BAMBINI DI ANNI 3 

Circa 30 ore 

Periodo da definire 

 

€ 1.500 

 

COPROGETTAZIONE 

SCUOLA / COMITATI 

 

PRIMARIA BASELLA  

 

 

  

PROGETTO PROGRESS IS PERMANENT ART  

PARTE 2^ 

(VEDERE PRIMA PARTE IN FOCUS 

INCLUSIONE……..) 

SI PREVEDE LA PRESENZA DI 2 ESPERTI 

CONTEMPORANEAMENTE 

 

€ 1.250,00 
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ESPERTO DI MUSICA ED ESPERTO DI ARTE 

Attraverso osservazione di opere pittoriche e 
con ascolto di musica del repertorio classico 
per alfabetizzare il linguaggio corporale, 
visuale, musicale, drammatico e letterario 
contribuendo all’appropriato uso del proprio 
strumento: il Corpo 
Per stimolare, partendo dall’osservazione di 
opere pittoriche e dall’ascolto di composizioni 
musicali, la sperimentazione e l’investigazione 
attraverso allenamenti basati sul gioco che 
incentivi il linguaggio corporale, la capacità 
motrice, l’apprendimento. 
CLASSI 2-3-4   
TOTALE 20 ORE 

TEMPI secondo quadrimestre 

 

COPROGETTAZIONE 

SCUOLA / COMITATI 

 

PRIMARIA URGNANO 

 

PROGETTO LA MAGIA DELLA NATURA 

ARTETERAPIA  

Laboratorio con esperto di arteterapia 

utile a migliorare la relazione tra gli 

alunni attraverso la creatività 

CLASSI SECONDA  

n. 10 incontri per classe per un totale 

di n. 40 ore 

tempi da definire 

 

€ 1.400,00 

 

SI PRECISA CHE: 

Il testo integrale del progetto è visionabile presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo di Urgnano 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione (Allegato A) 

indicando nell’oggetto: BANDO ESPERTO PROGETTO FOCUS DEL PLESSO A.S. 2020/21 all’indirizzo 

di posta elettronica bgic8aa007@istruzione.it corredata da curriculum personale in formato europeo 

(Allegato B), tabella autovalutazione (Allegato C), una dichiarazione a svolgere l’incarico senza 

riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola, eventuale preventivo di spesa. 

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 29/01/2021. 

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

pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

La procedura di aggiudicazione sarà effettuata mediante compilazione della graduatoria da parte 

dall’apposita commissione – DSGA – AA – Docente - nominata sotto la direzione del Dirigente 

Scolastico a proprio insindacabile giudizio. 

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: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

Laurea nel settore (si valuta un solo titolo) punti 5 

Corso di laurea in attuazione nel settore punti 1 

Altro diploma di specializzazione nel settore 

(si valuta un solo titolo) 
punti 3 

Per ogni corso di aggiornamento nel settore, fin ad un 

massimo di punti 10 
punti 1 
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Per ogni progetto svolto in ambito scolastico, sulla stessa 

tematica    fino ad un massimo di punti 20 
punti 2 

Per ogni progetto svolto in altro ambito con bambini o 

ragazzi di età scolare (3-12 anni) sulla medesima 

tematica, fino ad un massimo di punti 5 
punti 1 

Presentazione di una proposta operativa dalla quale si 

evinca una impostazione metodologica, innovativa, 

inclusiva, sperimentale, nonché strategie significative per 

la motivazione e la gestione dei gruppi e il possesso di 

capacità comunicative e relazionali  

punti 20 

 

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. 

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 previsto, comprensivo di tutti oneri di natura fiscale, previdenziale, ed assistenziale in 

base alle disposizioni in vigore, verrà liquidato, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese 

che dovranno essere documentate, a conclusione delle attività del Piano. 

Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti 

o da remoto, secondo le direttive legate all’emergenza sanitaria. 

Ai sensi degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) sulla protezione dei dati 

personali, i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 

Urgnano per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma 

automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti.  

Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo al trattamento dei dati personali. Il titolare 

del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica 

Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico.  

Il presente bando è pubblicato: 

-  sul sito internet dell’Istituto: www.icurgnano.edu.it  

- All’Albo on line dell’Istituto 

- Alla sezione dell’Amministrazione Trasparente 

- Inviato a mezzo posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Bergamo 

 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto 

Comprensivo. 

IL Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Cattaneo 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

                                                                                                                                              dell’Amministrazione Digitale e normativa 
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