
  

Ministero dell’Istruzione                                                      

  Istituto Comprensivo statale “G. D. Petteni”  

Via Buratti, 2 – 24124 – BERGAMO 
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-   ALL’ALBO  

-   AGLI ISTITUTI SCOLASTICI STATALI 

-   A tutti gli INTERESSATI 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto il Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2022-23; 

• Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 e in particolare gli articoli n. 43,44,45,46,47,48; 

• Visto il GDPR UE 2016/679; 

• Visto l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

• Visto il Regolamento d’Istituto; 

• Visti i DLSG n.165/2001 e DLSG 50/2016 e ss modifiche;  

• Visto il Programma Annuale 2022; 

• Visto il contributo volontario delle famiglie per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

• Visto il contributo per il Diritto allo studio erogato dal Comune di Bergamo per attività e progetti        

inerenti la didattica;  

• Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali; 

• Considerato che nell’a.s. 2022/23 si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa 

RENDE NOTO 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarichi e prestazioni professionali non continuative 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2022/23 l’incarico appresso indicato, 

mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il reclutamento, in 

primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, dell’esperto sia in forma individuale o tramite 

Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 

SCUOLA INFANZIA 
 

 
Nome del 

progetto 
Obiettivo  

Destinatari 

orario svolgimento 

Titoli e competenze 

richiesti 

Importo  

previsto 

omnicom

prensivo 

di tutti gli 

oneri 

fiscali 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

“1,2,3… Gioca 

insieme a me” 

Attività 

psicomotoria 

relazionale 

 

 

 

-Vivere il piacere della 

dimensione senso motoria 

e prendersene cura. 

-Esprimere le proprie 

emozioni e condividerle 

durante l’incontro e al 

termine 

-Sperimentare diversi tipi 

di relazione con il gruppo e 

i singoli in situazioni 

strutturate, semi-

strutturate e libere. 

-Sperimentare 

positivamente situazioni di 

gioco simbolico. 

-Muoversi con sicurezza e 

destrezza nello spazio. 

 

4 sezioni – bambini di 3/4/5 anni 

tot. 93 ALUNNI. 

20+2 per ciascuna sezione 

Totale 80+8 

 

80 con alunni 

8 programmazione/restituzione 

 

 

Psicomotricisti 

specializzati che 

abbiano già maturato 

esperienza in attività 

rivolte a bambini della 

Scuola dell’infanzia 

€ 3000      
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Nome del 

progetto 
Obiettivo  

Destinatari 

orario svolgimento 

Titoli e competenze 

richiesti 

Importo  

previsto 

omnicom

prensivo 

di tutti gli 

oneri 

fiscali 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Laboratorio psico-

educativo-affettivo 

a scuola 

 

-Aumentare la 

consapevolezza dello 

spazio e dei propri sensi. 

-Aumentare la 

consapevolezza del proprio 

corpo. 

-Riconoscere le proprie 

emozioni e quelle degli 

altri. 

-Esprimersi efficacemente 

in maniera verbale e non 

verbale. 

-Aumentare la 

consapevolezza delle 

emozioni e dei conseguenti 

comportamenti. 

-Imparare a modulare le 

proprie reazioni nel 

rapporto con gli altri. 

-Facilitare la gestione del 

conflitto nelle relazioni. 

n.3 classi PRIME tot. 58 ALUNNI. 

TOTALE ORE: 30+8 

 

30 con alunni 

8 programmazione/restituzione 

 

Psicologa  

 dell’età evolutiva con 

esperienza 

professionale maturata 

in ambito scolastico 

€ 1200     

2 Scacchi a scuola 

-Favorire lo sviluppo del 

pensiero formale. 

-Sviluppare la formazione 

del carattere (capacità di 

riflessione, controllo 

dell’emotività, 

dell’impulsività e 

dell’approssimazione).        

-Stimolare la fiducia in sé 

stessi, le capacità 

decisionali, il senso di 

responsabilità e la 

maturazione in generale. 

 -Sviluppare la formazione 

della coscienza sociale 

(rispetto delle regole e 

dell’avversario, 

accettazione della sconfitta 

e senso della realtà). 

n.3 classi TERZE tot. 66 ALUNNI 

 n.3 classi QUARTE tot 57 ALUNNI 

TOTALE ORE: 60 

Istruttore in scacchi 

della FSI 

 

 

 

€ 1800 

3 
 

“Eppur si muove” 

 

-Migliorare la 

consapevolezza nella 

fruizione di immagini. 

-Sviluppare la capacità 

critica. 

-Sperimentare un nuovo 

linguaggio. 

-Migliorare la capacità di 

collaborare per uno scopo 

comune. 

n. 3 classi QUARTE tot. 57 

ALUNNI. 

TOTALE ORE 28+1 

1 ore di programmazione con i 

docenti  

 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza che abbia 

già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

primaria 

€ 2320 
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4 
Educazione 

affettivo/relazionale

/sessuale” 

-Conoscere ed essere in 

grado di utilizzare le parole 

giuste per indicare le 

diverse parti del corpo e le 

loro funzioni. 

-Conoscere cambiamenti 

del corpo nella pubertà. 

-Sviluppare l’accettazione 

delle insicurezze che 

affiorano con la presa di 

consapevolezza del proprio 

corpo. 

-Riconoscere le emozioni, i 

sentimenti, i modi di 

esprimere l’affetto e i vari 

modi di mettersi in 

relazione con gli altri nelle 

diverse fasce d’età. 

-Accettare il bisogno di 

privacy proprio e altrui. 

-Utilizzare il linguaggio 

sessuale in modo non 

offensivo. 

-Esprimere bisogni, 

desideri e confini e 

rispettare quelle altrui. 

-Differenza tra amicizia, 

amore desiderio/attrazione 

sessuale. 

 

n.3 classi QUINTE tot. 68 ALUNNI 

TOTALE ORE 30 

18 con alunni 

12 con docenti e genitori 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza che abbia 

già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

Primaria 

€1300 

5 “Attività 

psicomotoria” 

- Promuovere il benessere 

psicofisico nel gruppo 

classe, alla base della 

costruzione delle 

competenze socio-affettive 

e collaborative. 

- Conoscere, controllare, 

modulare, il proprio corpo, 

in tutti i suoi aspetti 

motori ed emotivi, 

attraverso l’espressività 

corporea. 

-Favorire i processi di 

inclusione dei bambini con 

bisogni educativi speciali e 

ricerca  strategie 

generalizzabili nell’area. 

n.3 classi TERZE tot. 66 ALUNNI 

10 ore per classe 

TOTALE ORE 30 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza che abbia 

già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

Primaria 

€ 1300 

6 
“Apprendimento 

attivo e condiviso 

con la P4C” 

 

-Incentivare 

l’argomentazione e la 

giustificazione logica delle 

proprie posizioni di 

pensiero utilizzando in 

modo consapevole il 

linguaggio, con particolare 

attenzione al significato 

delle parole. 

-Incentivare l’esercizio al 

pensiero autonomo e 

creativo. 

n.3 classi SECONDE tot. 50  

               ALUNNI 

 

TOTALE ORE 18 

 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza che abbia 

già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

Primaria 

€ 650 
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-Educare ad uno stile di 

pensiero aperto, 

disponibile all’incontro con 

l’altro attraverso il dialogo. 

 

 

7 

“Native Speaker 

-Incrementare la 

motivazione 

all’apprendimento della L2 

e stimolare l’interesse per 

la cultura inglese. 

-Migliorare le abilità 

comunicative, attraverso il 

consolidamento delle 

abilità di “listening” e 

“speaking” e il 

perfezionamento della 

pronuncia. 

-Ampliare le conoscenze 

lessicali e rafforzare le 

conoscenze grammaticali. 

-Rafforzare l’autostima, 

stimolando la creatività 

personale e la capacità di 

cimentarsi con forme di 

comunicazioni nuove. 

 

n.3 classi TERZE tot. 66 ALUNNI 

n.3 classi QUARTE tot. 57 ALUNNI 

n.3 classi QUINTE tot. 68 ALUNNI 

10 ore per classe 

TOTALE ORE 90 

 

 

 

Insegnante 

madrelingua in 

possesso di un 

percorso scolastico in 

un paese anglofono 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

Primaria 

€ 3.600 

 

 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 
Nome del 

progetto 
Obiettivo  

Destinatari 

orario svolgimento 

Titoli e competenze 

richiesti 

Importo  

previsto 

omnicompre

nsivo di tutti 

gli oneri 

fiscali 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

“Progetto salute e 

disagio: 

”educazione 

all’affettività” 

-Aiutare i ragazzi a 

conoscere i vari aspetti 

della sessualità, attraverso 

un approccio che permetta 

l’acquisizione del rispetto 

di sé e dell’altro. 

-Sviluppare l’attenzione 

dei ragazzi circa la 

responsabilità che essi 

hanno nei confronti del 

loro corpo, della loro 

sessualità. 

-Indurre una riflessione 

sull’identità di genere e di 

sessuale in un contesto 

relazionale affettivo e 

n.4 classi TERZE tot. 84 ALUNNI 

TOTALE ORE 32 

+5 programmazione/restituzione 

Personale specializzato 

e di comprovata 

esperienza che abbia 

già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

bambini della Scuola 

Secondaria 

€ 1300      
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 sociale di reciproco 

rispetto. 

-Stimolare il pensiero 

critico riguardo al ruolo dei 

mass-media nell’utilizzo 

dei messaggi pubblicitari 

attraverso l’uso del corpo, 

di un corpo perfetto, e dei 

richiami a sfondo sessuale 

offerti e quanto questi 

spesso inducano alla 

ricerca di un’identità 

“immaginaria” ostacolando 

la ricerca soggettiva di una 

propria ed “autentica” 

identità.  

 

2 
 

“Madrelingua 

Inglese” 

 

- Creare negli alunni la 

motivazione ad esprimersi 

in lingua inglese, 

coinvolgendoli con la 

presenza di un insegnante 

madrelingua, sviluppando 

quindi la curiosità dello 

scambio culturale.  

n.4 classi TERZE tot. 84 ALUNNI 

classe 1C tot. 23 ALUNNI 

classe 2C tot. 20 ALUNNI 

5 ORE 1C-5 ORE 2C 

20 ORE CLASSI TERZE 

TOTALE ORE:30 

-Insegnante 

madrelingua in 

possesso di un 

percorso scolastico in 

un paese anglofono 

- Personale 

specializzato e di 

comprovata esperienza 

che abbia già maturato 

esperienza in attività 

analoghe rivolte a 

ragazzi della Scuola 

Secondaria 

 

€ 1200 

3 

“Offline-

probabilmente  

nessuno ci 

ricorderà” 

-Sviluppare un percorso di 

riflessione circa la 

possibilità/capacità che 

abbiamo oggi di costruire 

memoria. 

 -Riflettere attorno alla 

memoria, alla sua 

costruzione, funzione e 

attribuzione di senso. 

-Fare esperienza di come 

si può costruire memoria, 

una memoria che sia 

collettiva, un bene di tutti. 

n.3 classi SECONDE tot. 69 

ALUNNI 

TOTALE ORE: 10 

Artista esperta nella 

creazione e conduzione 

di laboratori e 

performance con i 

giovani 

€480 

 

 

SI PRECISA CHE: 

 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata 

qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli di studio e artistici attinenti all’attività cui 

è destinato il contratto, allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo e il progetto che si 

intende proporre all’istituzione Scolastica.  
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REQUISITI MINIMI RICHIESTI per l’Esperto concorrente individuale e per l’Esperto individuato dal 

concorrente in forma associativa: 

 

1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2) godimento dei diritti civili e politici; 

3) 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; 

4) non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5) di non aver riportato condanne per i reati previsti dagli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 

          600-quinquies, 609 –undecies. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere redatta sull’apposito modulo predisposto (all. A o all. B), compilato in ogni 

punto, con allegato: 

- Curriculum in formato europeo; 

- Copia carta identità; 

- Copia codice fiscale; 

-         Progetto.  

 

SCADENZA 

La domanda di partecipazione alla selezione (allegato A/B) redatta in carta semplice e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro il 07/12/2022 alle ore 12.00 alla Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo G.D. Petteni tramite PEC all’indirizzo: bgic81600a@pec.istruzione.it  con il seguente 

oggetto: Candidatura progetto “nome del progetto”   e n. protocollo del bando (nella prima pagina in 

alto a sinistra del bando). 

 

Non saranno considerate valide le domande inviate via Posta Elettronica Ordinaria o brevi 

manu. 

 

ESCLUSIONI: 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

• Pervenute oltre i termini previsti; 

• Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

• Sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

• Sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

• Sprovviste degli allegati previsti dal presente bando; 

• Presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

• Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

 

1) La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La 

domanda pervenuta sarà valutata secondo i seguenti criteri: 

• Livello di qualificazione professionale e scientifica; 

• Correlazione tra attività professionale svolta e gli specifici obiettivi formativi 

     dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto l’intervento; 

• Precedenti esperienze didattiche ed esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico; 

• Collaborazione con altri enti del territorio. 

 

2) L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni 

con l’Istituto. 

 

mailto:bgic81600a@istruzione.it
mailto:bgic81600a@pec.istruzione.it
http://www.icpetteni.edu.it/


 
 

I.C. PETTENI 

email bgic81600a@istruzione.it – email certificata bgic81600a@pec.istruzione.it 

www.icpetteni.edu.it 

 
 

3) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta, pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 

dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

4) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

5) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

dei corsi previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

 

6) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione 

previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate. 

 

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

secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto. 

 

8) L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Il compenso sarà corrisposto, dietro presentazione 

di notula / fattura elettronica di prestazione occasionale, entro 30 giorni dal termine della prestazione, 

previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore 

prestate. 

9) Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy UE 2016/679, i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Petteni” di Bergamo 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 al trattamento dei dati personali. Il titolare 

del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

10) In caso di più domande di partecipazione dello stesso esperto, si precisa che ognuna dovrà essere 

corredata di tutta la documentazione necessaria. 

 

11) Il presente bando, è pubblicato all’albo on-line sul sito internet della scuola www.icpetteni.edu.it 

ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di pubblicizzazione e affissione 

all’albo del proprio Istituto.  

  

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Alessandra Feroldi 

 Firmato Digitalmente 
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