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PROSPETTO DI AVVISO PUBBLICO DI CONFERIMENTO CONTRATTI DEGLI INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ FORMATIVE DELLA SCUOLA 

 
Avviso 

n° 
 

 
Progetto 

 

 
Prestazioni 

 
Periodo 

 
Destinatari 

 

 
Monte ore 
presunto 

 

Budget 
Totale 

Titoli e 
competenze 

richieste 

1 

Madrelingua 
Da Rosciate 
 
 
 

 
Interventi finalizzati a: 
-potenziare la competenza 
linguistica a livello fonetico e 
comunicativo, migliorando 
comprensione, fluency e la 
produzione orale in generale 

 

 
Da fine febbraio 

 

 
Alunni di 3,4,5^A/B 
(10 ore per classe) 

 
Alunni di 1^,2^ A/B 
(5 ore per classe) 

 
 

 
10 ore per classe a 

cadenza settimanale  
(6 classi) 

5 ore per classe a 
cadenza settimanale  

(4 classi)  
 

TOTALE 80 ORE 

 

 

€  2.800.00 

 

 
TITOLO RICHIESTO: 
MADRELINGUA 
INGLESE 
 
Titoli attestanti 
specifiche esperienze 
e competenze 

2 

Madrelingua 
Ghisleri 
 
 
 

 
Interventi finalizzati a: 
-potenziare la competenza 
linguistica a livello fonetico e 
comunicativo, migliorando 
comprensione, fluency e la 
produzione orale in generale 
 

 
Da fine febbraio 

 

 
Alunni di 3,4,5^A/B 
(10 ore per classe) 

 
Alunni di 1,2^ A/B 
(5 ore per classe) 

 
 

 
10 ore per classe a 

cadenza settimanale  
(6 classi) 

5 ore per classe a 
cadenza settimanale  

(5 classi)  
 

TOTALE 85 ORE 

 

 

€  2.975.00 

 

 
TITOLO RICHIESTO: 
MADRELINGUA 
INGLESE 
 
Titoli attestanti 
specifiche esperienze 
e competenze 



 
2 

3 

Madrelingua 
Secondaria 
 
 
 

 
Interventi finalizzati a 
potenziare la competenza 
linguistica a livello fonetico e 
comunicativo, migliorando 
comprensione, fluency e la 
produzione orale in generale 

 
 

 
Da fine febbraio 

 

 
Alunni di 1,2,3 

(10 ore per classe) 
 
 
 

 
10 ore per classe a 

cadenza settimanale  
(13 classi) 

 
TOTALE 130 ORE 

 

 

€  4.550.00 

 

 
TITOLO RICHIESTO: 
MADRELINGUA 
INGLESE 
 
Titoli attestanti 
specifiche esperienze 
e competenze 

 

 

4 
Teatro:  
“Emozioni in 
scena” 

Interventi finalizzati a: 
- favorire la conoscenza di sé;  
- potenziare il rispetto, 
l’accettazione e la solidarietà 
con gli altri; 
- potenziare le capacità 
individuali; 
- favorire l’acquisizione di 
autonomia operativa; 
- favorire l’uso del linguaggio 
corporeo; 
- migliorare l’autostima; 
- valorizzare le competenze e le 
attitudini già in possesso dei 
bambini 
 

 

Dal mese di 
marzo 

 

Alunni di 3^ e 4^ 
Scuola Primaria 
Da Rosciate e 

Ghisleri 
 

10 ore per classe a 
cadenza settimanale 

(totale 80 ore ) 
Scuola Primaria 

Rosciate/Ghisleri 
 

€  2.800,00 

Titoli attestanti 

specifiche esperienze 

e competenze 

 

 
 

5 
 
 
 
 

 
 
MUSICA 

 
Interventi finalizzati a 
potenziare la competenza 
espressive – comunicative in 
ambito musicale 
(propedeutica musicale) 

 

 
Dal mese di 

marzo 

 
Alunni classi 1^ 
Scuole primarie 

Ghisleri e Da 
Rosciate 

 
Alunni classi 5^ 
Scuole primarie 

Ghisleri e Da 
Rosciate 

 
 

 
8 incontri per 

classe 
 

6 incontri formativi 
per insegnanti 

 
TOTALE  80 ORE 

 
 

 

€  2.800,00 

 

 
TITOLO RICHIESTO: 
Diploma di 
Conservatorio/Diplo
ma accademico di II 
livello 
 
Titoli attestanti 
specifiche esperienze 
e competenze 



 
3 

6 Intercultura 

 
Interventi finalizzati: 
- avvicinarsi a culture 
diverse;  
- favorire le relazioni sociali 
di bambini nel rispetto della 
propria originalità; 
- sviluppare sensibilità e 
curiosità musicale; 
- sviluppare potenzialità 
espressive/motorie; 
- sviluppare e consolidare 
alcune competenze 
motorie; 
- favorire il senso di 
appartenenza al gruppo 
attraverso la condivisione di 
un canto corale, o di una 
danza. 
 

 
Dal mese di 

marzo 

 
Bambini di 3 anni 
per la scuola 
dell’Infanzia 
Girasoli 
Bambini di 5 anni 
per la scuola  
dell’Infanzia 
Arcobaleno 

 
24 ore per la scuola 
dell’Infanzia Girasoli 
 
36 ore per la scuola 
dell’Infanzia 
Arcobaleno 

 
 

 

€ 2.100,00 

 
 

Titoli attestanti 
specifiche esperienze 

e competenze 
 
 

7 
Laboratorio di 
Psicomotricità 

 
Interventi finalizzati a:  
- sperimentare l’utilizzo 
creativo del corpo, 
sviluppando relazioni e 
dinamiche positive di 
gruppo; 
-favorire la conoscenza di 
sé; 
-favorire la conoscenza del 
mondo; 
-potenziare il rispetto, 
l’accettazione e la 
solidarietà con gli altri 
 

 
Dal mese di 

marzo 

 
Alunni di 3 anni 
Scuola Infanzia 
Arcobaleno 

 
10 ore per ogni 
gruppo (2 gruppi) di 
bambini 3 anni 
Totale 20 ore 

 
 

 

€ 700,00 

 
Titoli attestanti 

specifiche esperienze 
e competenze 

 

                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                  Ing. Gianbattista Grasselli 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            La firma è omessa ai sensi dell’art. 3, D.to Lgs. 12.02.1993, n. 39. 

 


