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All’Albo 

Al Sito web dell’Istituto comprensivo 
Agli Istituti comprensivi 

A tutti gli interessati 
 

AVVISO di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 
RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
� Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
� Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 
� Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” e in 
particolare gli art. 43,44 e 45; 

� Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii e in particolare l’art. 36 c.2 lett. a); 
� Viste le Linee guida ANAC n.4, aggiornate a seguito dell’entrata in vigore della 

legge 14  giugno 2019, n.55; 
� Visto il  Programma Annuale E.F. 2022 approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 17 del 2/02/2022; 

� Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2019/2022  
                            aggiornato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 17/12/2021; 

� Viste la delibera del Consiglio d’Istituto n° 54 del 30 giugno 2022 e la delibera del Collegio 
docenti del 28/06/2022 con le quali è stato approvato il Piano di diritto allo Studio relativo 
al Comune di Calusco d’Adda e il Piano di Diritto allo Studio del Comune di Solza anno 
scolastico 2022/2023; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico n. 63 prot.n. 7186 del 21/11/2022; 
� Visto il Regolamento del Consiglio di Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti 

di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa, delibera n. 48 del 07/06/2022;  

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 
specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 
programmate nel PTOF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 
prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 
 





PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica 
per titoli. 

 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2022/2023, gli incarichi appresso indicati, 
mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il reclutamento, in 
Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite 
Associazioni da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 

COSTI 

 

 

MOTORIAMENTE 

INSIEME PER 

IMPARARE GIOCANDO 

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi 1^ A/B/C 

L’attività si svolgerà sulle tre 
classi prime  della scuola 

primaria, nell’anno scolastico 
2022/2023 preferibilmente nel 

secondo quadrimestre. 
Il progetto si dovrà articolare in 
10 h di intervento in classe, per 

un totale di 30 h.  

 

 

Requisiti esperto: esperto 
in educazione motoria. 

Laurea magistrale in 
scienze motorie; 

comprovata esperienza di 
lavoro con bambini in età 

scolare. 
 Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 1.220,00 

Obiettivi:  

- Differenziare nell’esecuzione le forme più semplici degli schemi motori di base;  
- Eseguire varianti definite su uno stesso schema motorio di base;  

- Realizzare combinazioni fluide di due o più schemi motori di base in situazioni definite (es. percorsi misti); 
- Utilizzare validamente gli schemi motori di base per risolvere semplici problemi motori; 
- Spostarsi nello spazio operativo con modalità diverse, orientandosi efficacemente rispetto a riferimenti 

spaziali fissi;  
- Applicare ed elaborare semplici coreografie; 
- Applicare e collegare in forma originale e creativa un’ampia gamma di codici espressivi;  

- Applicare e rispettare le indicazioni e le regole dei giochi motori, tradizionali, di gioco-sport e sportivi;  
- Interagire e cooperare nel gruppo, confrontandosi lealmente con gli altri; 
- Assumere un atteggiamento consapevole verso il gioco, accettando i propri limiti.  

Metodologie : 

Si cercherà di mettere il bambino di fronte a nuove esperienze, in un contesto non giudicante che gli permetta di 
sentirsi libero e sicuro. In questo modo verrà accompagnato a liberare la propria fantasia. Tutto questo passerà 
attraverso il gioco. È attraverso il gioco che si delineano e si sviluppano le capacità senso-motorie, senso-
percettive, senso-affettive, costruttive, espressive del bambino. È sempre attraverso il gioco che il bambino 
conosce, sperimenta, apprende e struttura i processi mentali, scopre movimenti nuovi e consolida le capacità 
già acquisite, li controlla, prende coscienza dei propri gesti, esplora l’ambiente circostante, comunica con 
l’esterno, si crea un mondo fantastico, arricchisce il proprio vocabolario motorio e linguistico, conosce e 
struttura lo spazio e il tempo.  

Il gioco, il far finta di, risultano molto funzionali anche per interiorizzare le regole, aumentare la capacità di 
ascolto verso l’altro e la collaborazione con i compagni.  

Giocando, il bambino migliora il suo sistema senso motorio, le sue capacità e abilità motorie. Il gioco è un 



bisogno primario e quando il bambino gioca, si diverte e capisce ciò che sta facendo, applica cioè la logica del 
movimento.  

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 

COSTI 

 

Yoga psico-espressivo-

motorio 

 

 

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi 2^ A/B/C 

L’attività si svolgerà sulle tre 
classi seconde della scuola 

primaria, nell’anno scolastico 
2022/2023 

Sono previsti incontri di un’ora 
per classe per circa 10 ore per 

classe. 

 

 

Esperto  
Allegare preventivo 
Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 1.220,00 
 

Obiettivi:  

- Acquisire maggiore consapevolezza del proprio corpo nello spazio (rinforzo dello schema corporeo e della 

lateralizzazione, percezione e correzione delle posture errate)  

- Sperimentare e perfezionare singole posizioni statiche (potenziamento equilibrato del tono muscolare)  

- Sviluppare le capacità percettive  

- Apprendere e memorizzare sequenze dinamiche sempre più complesse di posizioni 

- Perfezionare la coordinazione motoria 

- Affinare l’espressione corporea  

- Sperimentare l’ascolto e il controllo del respiro (respirazione addominale, toracica, apicale e completa) 

- Sviluppare capacità di attenzione uditiva, autocontrollo e disciplina 

- Acquisire tecniche di concentrazione e rilassamento  

- Migliorare la capacità di dialogare e relazionarsi con il gruppo 

 

Metodologie: Il progetto prevede un percorso di esperienze ludiche mirate al benessere psicofisico individuale 

e alla sintonia di gruppo. I contenuti e le tecniche previste attingono alla disciplina YOGA, all’educazione socio-

affettiva e psicomotoria. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI 

RICHIESTI COSTI 



 

 

AMICI (IM)PROBABILI  

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi 3^ A-B-C- 

8 incontri di un’ora con ciascun 
gruppo classe, per un totale di 24 

ore. Un incontro di 
programmazione iniziale con le 

insegnanti referenti. 

 

Esperto teatrale.  
Allegare preventivo 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.220,00 

 

Obiettivi: 

-favorire nel gruppo la creazione di un clima di fiducia, collaborazione e di libera espressione 
- imparare a riconoscere le molteplici diversità tra i componenti del gruppo classe 
- stupire i bambini rispetto alle potenzialità comunicative, espressive e creative proprie e dei compagni 
- sviluppare l’ascolto e l’attenzione verso gli altri  
- far sperimentare nuovi equilibri, giocando a ribaltare ruoli e dinamiche abituali del gruppo classe 
- proporre un’esperienza positiva e utile anche nella convivenza quotidiana dei bambini dentro e fuori 
dall’ambiente scolastico. 
 

        Metodologie: 

 Il laboratorio prevede la partecipazione attiva e propositiva del gruppo di bambini, e per raggiungere gli obiettivi 
prefissati, l’attore conduttore  si servirà di tre strumenti:  

• Il racconto: l’attore narrerà la vicenda creando un filo conduttore tra i giochi e gli incontri. Si 
alterneranno momenti di racconto attivo, ad altri in cui il gruppo potrà gustare una narrazione 
passiva, riscoprendo il gusto per l’ascolto e la narrazione. 

• Il gioco della finzione, della fantasia, del “come se”. Un gioco di immaginazione in cui poter 
sperimentare nuovi ruoli, nuovi comportamenti, nuove modalità di relazione.  

• Il vissuto corporeo, l’esperienza corporea e concreta sarà la base per rendere immediata ed 
efficace la comprensione dei temi trattati. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI 

RICHIESTI COSTI 

 

LABORATORIO TEATRALE 
AMICI (IM)PROBABILI 

 

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi 4^ A-B-C- 

8 incontri di 60 minuti con 
ciascun gruppo classe 

 

Esperto teatrale 
 

Allegare preventivo 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.220,00 

 

Obiettivi:  

- Proporre alla classe l’occasione di divertirsi con le diversità che rendono unico il gruppo, metterle in luce e 
scoprirne le potenzialità per incoraggiare relazioni di amicizia inedite 



- Favorire nel gruppo la creazione di un clima di fiducia, collaborazione e di libera espressione  

- Imparare a riconoscere le molteplici diversità tra i componenti del gruppo classe  

- Stupire i bambini rispetto alle potenzialità comunicative, espressive e creative proprie e dei compagni 

- Sviluppare l’ascolto e l’attenzione verso gli altri 

- Far sperimentare nuovi equilibri, giocando a ribaltare ruoli e dinamiche abituali del gruppo classe 

- Proporre un’esperienza positiva e utile anche nella convivenza quotidiana dei bambini dentro e fuori 
dall’ambiente scolastico 

Metodologie: Il laboratorio prevede la partecipazione attiva e propositiva del gruppo di bambini, e per 
raggiungere gli obiettivi prefissati, l’attore conduttore  si servirà di tre strumenti:  

• Il racconto: l’attore narrerà la vicenda creando un filo conduttore tra i giochi e gli incontri. Si 
alterneranno momenti di racconto attivo, ad altri in cui il gruppo potrà gustare una narrazione 
passiva, riscoprendo il gusto per l’ascolto e la narrazione. 

• Il gioco della finzione, della fantasia, del “come se”. Un gioco di immaginazione in cui poter 
sperimentare nuovi ruoli, nuovi comportamenti, nuove modalità di relazione.  

• Il vissuto corporeo, l’esperienza corporea e concreta sarà la base per rendere immediata ed 
efficace la comprensione dei temi trattati. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI 

RICHIESTI COSTI 

 

 

EDUCAZIONE AGLI 

AFFETTI E ALLA 

SESSUALITA’: “CACCIA AL 

TESORO” 

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi   5^ A-B-C- 

Il progetto si dovrà 
articolare in 6 h di 

progettazione e 8 h di 
intervento in classe, per un 

totale di 29 h così 
suddivise:  

1 ore di progettazione con 
le insegnanti; 

2 ore di presentazione del 
progetto ai genitori e 

formazione degli stessi;  

8 ore di intervento per 
ciascuna classe quinta 

1 ora di restituzione alle 
insegnanti 

1 ora di restituzione ai 
genitori 

 

 

 
Esperto con Laurea in 

Ostetricia 

 
Allegare preventivo 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

700,00 

 

OBIETTIVI: 

- fornire informazioni chiare, corrette, pertinenti e scientificamente accurate (utilizzando una terminologia 
adeguata) riguardanti i diversi aspetti della sessualità, tra i quali, il corpo umano, la fertilità, la sessualità e 



le emozioni per favorirne la consapevolezza;  
- conoscere in modo dettagliato le parti del proprio corpo, compresi gli organi sessuali e le loro funzioni per 

migliorare la concezione di sé; 
- fornire informazioni per poter vivere in modo positivo le proprie personalità e sessualità, accettando i 

cambiamenti della crescita;  
- sviluppare e favorire l’autostima;  
- far conoscere le diverse emozioni e sensazioni che si possono sperimentare per incrementare la possibilità 

di esprimersi liberamente e senza giudizio;  
- riconoscere i sentimenti degli altri per superare la visione egocentrica di sé stessi;  
- promuovere la salute sessuale in tutti i suoi aspetti, difendendo i diritti del bambino e prevenendo i 

pregiudizi e il disagio sessuale-relazionale; 
- incrementare il concetto di rispetto in relazione a sé stessi (scelte consapevoli) e nei confronti degli altri 

(importanza del consenso); 
- educare ad un uso consapevole e corretto di internet per conoscere i rischi e le opportunità della rete; 
- rendere il progetto continuativo e integrato nell’ambito familiare e scolastico. 

 

METODOLOGIE 

Gli incontri di educazione affettiva e sessuale si dovranno basare sulla partecipazione attiva degli studenti, 
proponendo lavori di gruppo e/o individuali. Tali attivazioni dovranno avere l’obiettivo di rendere più 
scorrevole e movimentato l’incontro, mantenendo l’attenzione e favorendo l’apprendimento. Dovrà essere 
dato modo ai ragazzi di poter porre domande e dubbi sulla sessualità e avere sempre risposte. Le 
informazioni fornite dovranno avere fondamento scientifico, essere chiare, esaustive e corrette. Ciò dovrà 
essere garantito da competenze, conoscenze e professionalità del docente del corso.  

 
SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI 

RICHIESTI COSTI 

 

LABORATORIO MUSICALE 

 

 

 

Alunni della scuola 
primaria di Calusco 

d’Adda 

  

Classi   5^ A-B-C- 
L’attività si svolgerà sulle tre 

classi quinte della scuola 

primaria, nell’anno scolastico 

2022/2023  

Il progetto si dovrà articolare in 

2 h di programmazione iniziale-

finale e 15 h di intervento in 

ogni classe della durata di 1 h 

settimanale, per un totale di 47 

h così suddivise:  

- 1h di progettazione 

iniziale con le insegnanti    

- 15 ore di intervento per 

ciascuna classe quinta 

(45h totali) 

- 1h di verifica con le 

insegnanti   

 

 

Requisiti dell’esperto:  
Diploma di Liceo 

Musicale e/o 
certificazione frequenza 

conservatorio. 
 

 
Allegare preventivo 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.220,00 

      Obiettivi: 

• Conoscere e comprendere gli elementi base del linguaggio musicale; 



• Utilizzare il linguaggio musicale anche in eventi sonori che integrino altre forme espressive; 

• Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e consapevole ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione;  

• Eseguire in gruppo e individualmente brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione;  

• Essere in grado di suonare/riprodurre semplici brani sullo strumento scelto (voce, corpo o flauto) 

Metodologie 

Verrà utilizzato il metodo Gordon, ovvero una didattica che si basa sull’idea per la quale tutti hanno la capacità 
di apprendimento musicale, sin dalla nascita, che varia di persona in persona. L’unico modo per poter 
mantenere e sviluppare questa attitudine è quello di esporre il soggetto a continue esperienze musicali. Nelle 
lezioni del metodo Gordon, gli insegnanti guidano i bambini tramite esempi diretti diretti, giochi e movimenti 
utilizzati per migliorare ed aiutare la comprensione e l’ascolto della musica.  
Il metodo Gordon riprende l’idea del metodo Montessori per la quale i docenti, nel primo periodo, non faranno 
richieste ai bambini ma saranno loro stessi a cantare e a muoversi cercando di farsi imitare dagli alunni. 
L’attività è totalmente di gruppo, non comprende regole ferree. 

 

 

 

SCUOLA INFANZIA “D. COLLEONI “ DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 

COSTI 

 

 

PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE 

 

 

Alunni della scuola 
dell’infanzia Colleoni di 

Calusco D’Adda  

  

 
L’attività si svolgerà sulle tre 

sezioni della scuola dell’infanzia  
da gennaio a giugno 2023 in 

periodi successivi distinti tra loro. 

 

 

Requisiti esperto: 
psicomotricista con 

formazione specifica in 
psicomotricità 

relazionale. 
 Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 2.100,00 

Obiettivi:  

- Favorire la presa di coscienza della propria immagine corporea attraverso la sperimentazione del 
movimento e di differenti situazioni motorie; 

- Strutturare la propria identità psichica attraverso la sperimentazione di diverse forme e modi di giocare il 
“chi sono” (far finta di essere); 

- Maturare il senso del sé e rafforzare la propria individualità, sicurezza e autostima attraverso: la 
sperimentazione, il prendere iniziative e il rapporto con gli altri; 

- Vivere relazioni significative con l’adulto, con gli altri bambini e con la realtà;  

- Vivere in modo controllato e positivo i propri stati affettivi;  

- Riconoscere ed esprimere i propri sentimenti ed emozioni; 

- Offrire una migliore possibilità di integrazione per i bambini con alcune difficoltà; 

- Stimolare il gioco simbolico per aiutare il bambino a vivere il piacere dei suoi conflitti interni ed esprimerli;  



- Favorire l’esperienza senso-motoria attraverso il piacere del  movimento, la relazione con gli altri e con gli 
oggetti; 

- Aiutare i bambini ad elaborare le proprie emozioni e a vivere in modo controllato e positivo i propri stati 
affettivi ed emotivi; 

- Sviluppare le risorse e potenzialità del bambino, della sua curiosità, della sua voglia di fare, sperimentare e 
creare. 

- Sviluppare le capacità motorie e di coordinazione. 

 

Metodologie : 

Ciascuna sezione/bolla viene suddivisa in sottogruppi che effettueranno incontri di circa 45 minuti ciascuno.  
La dimensione privilegiata è quella del gioco spontaneo, attività che si rivela un potente mezzo d’espressione, 
creazione, imitazione, iniziazione e relazione. Il gioco, principale modalità di espressione del bambino, proposto con 
una finalità educativa e di supporto alla crescita, risulterà un valido strumento per conoscere meglio i bambini e le 
bambine, in un ambiente di libera espressione e creazione. 
Gli incontri di psicomotricità saranno organizzati secondo un setting adatto all’età e alle necessità contingenti. 
Prevedono un dispositivo spazio-temporale ben definito, un rituale iniziale, la seduta di gioco, il riposo e il disegno 
finale, in spazi da strutturare in base all’età e alla capacità di organizzare e usare tali spazi.  
Lo psicomotricista cercherà di adattare la metodologia al gruppo con cui opera, riconoscendo i bisogni 
fondamentali che affioreranno durante il percorso.  
Sono previsti degli incontri di scambio tra l’esperto e gli insegnanti.  
 

 

SCUOLA INFANZIA VANZONE DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI RICHIESTI 

COSTI 

 

 

CIRCO MOTRICITA’ A 

SCUOLA  

 

 

 

Alunni della scuola 
dell’infanzia Vanzone di 

Calusco D’Adda 

  

 
L’attività si svolgerà sulle tre 

sezioni della scuola dell’infanzia, 
da gennaio a maggio 2023.  

Si articolerà in 12/15 incontri 
(quattro/cinque incontri per 

bolla/sezione) 

 

 

Requisiti esperto: 
ESPERTO CON 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 Allegare preventivo 

Importo massimo 
omnicomprensivo 

€ 2.070,00 

Obiettivi:  

AREA MOTORIA:  

- Coordinazione (oculo manuale) 

- Apprendimento e consolidamento degli schemi motori di base (saltare, rotolare, strisciare, lanciare, 
prendere….) 

- Principi di acrobatica (capovolta) 

AREA PSICOLOGICA 

- Concentrazione, ascolto, autostima, creatività, gestione dell’emotività. 



AREA RELAZIONALE: 

-fiducia, collaborazione, rispetto dell’altro. 

 

Metodologie : 

privilegiare il gioco, come strumento educativo, affrontando argomenti diversi mantenendo una struttura 
ricorrente: circle time iniziale, attività ludico motorio non competitiva attraverso la musica, lo spazio e con gli 
altri in salone. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DI CALUSCO D’ADDA 

 

 

NOME DEL 

PROGETTO 

 

 

DESTINATARI 

 

TEMPI E MODALITA’ DI 

REALIZZAZIONE 

REQUISITI 

RICHIESTI COSTI 

 

 

EDUCAZIONE ALLA 

SESSUALITA’ E 

ALL’AFFETTIVITA’ 

 

Alunni della scuola 
secondaria di 1°grado di 

Calusco d’Adda 

  

Classi 2^ e 3^  
4 incontri da 2 ore 

ciascuno in ognuna 

delle due classi 

seconde e delle tre 

classi terze, 1 ora e 

mezza 

rispettivamente di 

presentazione e di 

restituzione finale 

con i docenti e 1 ora 

e mezza di 

presentazione e 

restituzione finale 

con i genitori. Per un 

totale di 22 ore nelle 

classi seconde e 30 

per le classi terze  

 

Esperto esterno per 
30 ore sulle classi 

terze e 22 ore classi 
seconde 

 

Allegare preventivo 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.500,00 

 

Obiettivi: 

 

• Scopo dell’attività è innanzitutto quello di rafforzare negli alunni l’autostima, messa a dura prova in 

modo particolare in questa fase della vita in cui diventa così importante il confronto con gli altri, il 

tentativo di affermare personalità e autonomia rispetto al mondo adulto. A tal fine l’attività sarà volta 

a favorire e rafforzare la consapevolezza di sé, del rapporto tra il proprio corpo e il proprio pensiero, i 

propri sentimenti emozioni e affetti; sarà anche cura dell’esperto ampliare e completare le 

conoscenze relative alla sfera affettivo-relazionale già in possesso degli alunni proponendo e 

stimolando riflessioni, e contemporaneamente smentire e sconfessare eventuali dicerie e 

misconcezioni soprattutto relative alla sfera sessuale; promuovere, dunque una crescita dal punto di 

vista affettivo-relazionale per favorire lo sviluppo di una sessualità consapevole e responsabile e 

sempre a tale scopo informare sugli aspetti igienico-sanitari.  

        Metodologie: 

• La trattazione sarà adattata alla fascia di età dei ragazzi, quindi avrà un diverso taglio e un differente 

grado di approfondimento a seconda che si tratti di una classe seconda o di una terza.  

• Verranno utilizzate le tecniche di brainstorming, il lavoro di gruppo sui temi ( con la realizzazione di 



cartelloni, scritti, disegni), il role playing e ausili quali filmati, immagini, schede guida che saranno di 

volta in volta preparate e adattate dall’esperto esterno.  

 

 

                 SI PRECISA CHE 
1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e 

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 
progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 
europeo. 

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 
Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 13,00 del 03 dicembre 2022 alla 
segreteria dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante 
consegna a  mano  al seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda 
(BG)  o via e-mail  posta elettronica certificata (pec) al seguente indirizzo :  
bgic833004@pec.istruzione.it. Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico 
contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 

l’indicazione del percorso formativo a cui si intende partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 
imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
dell’Istituto titolare del progetto; 

5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 
Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 
conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 
gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia 
avuto testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

6) Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli 
aspiranti secondo la tabella 1 sotto indicata: 

 

ESPERTO IN PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE – ARTISTICA – TEATRALE 

– ED.ALL’AFFETTIVITA’ – SPORTIVA 

 
Titolo Valutazione Punteggio 

massimo 
TITOLI DI STUDIO 

 

1. Laurea magistrale coerente con l’attività proposta 

  

Punti 4 

2. Laurea triennale coerente con l’attività proposta 
 Punti 2 

(punteggio alternativo 

ai punti 1 e 3) 

3. Diploma di scuola superiore coerente con l’attività 
proposta 

 Punti 1 
(punteggio alternativo 

ai punti 1 e 2) 

Laurea Vecchio Ordinamento 
Si applicano le equipollenze di cui al D.I. 9 

luglio 2009 



4. Diploma di specializzazione in disciplina attinente 
l’oggetto dell’incarico 

 

Punti 1 per ogni diploma Punti 2 

5. Dottorato di ricerca / Master / Corsi di 
perfezionamento in disciplina attinente l’oggetto 
dell’incarico 

 
Punti 1 per ogni dottorato 

 
Punti 2 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

6. Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla 

figura richiesta, in qualità di discente 

 

Punti 1 per ogni corso 

 

Punti 2 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

7. Esperienze lavorative con alunni coerenti con 

l’attività proposta 
Punti 1 per ogni anno di 
esperienza 

 

Punti 10 

8. Esperienze lavorative coerenti con l’attività 

proposta maturate presso Istituzioni pubbliche 
Punti 1 per ogni anno di 
esperienza 

 

Punti 5 

PROGETTO 

9. Presentazione progetto da attuare con indicazione 

modalità operative, obiettivi, eventuali materiali 

necessari (criteri: coerenza, articolazione, elementi 

innovativi). 

 

Max Punti 10 

PROPOSTA ECONOMICA 

10. Preventivo di spesa Max Punti 5 



Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 
stipulazione 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 tal fine i candidati dovranno presentare un curriculum in formato europeo. 

La comparazione avviene, nel rispetto dell’articolo 44 del D.I. n° 129 del 28/08/2018 e 
delle norme di trasparenza vigenti. 

7) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 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; 

8) 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; 

9) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti; 

10) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 
contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. Il 
compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione 
della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e 
della fattura elettronica/ parcella (vedi allegato). 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 
specificato dall’art. 13 all’art. 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco 
d’Adda 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 di Calusco d’Adda al trattamento dei dati 
personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Ai sensi dell’art. 5 della Legge 241/1990 e dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 è Responsabile 
unico del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Giovanna Laura Sala. 

13) Il presente bando è pubblicato all’Albo online, sul sito Internet della scuola 
http://www.scuolacalusco.edu.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni 
scolastiche con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla DSGA Dott.ssa Simona Sciortino presso gli 
Uffici di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 
Si allegano: 

1. modello di domanda di partecipazione, in forma individuale, al procedimento di 
individuazione;  

2. modello di domanda di partecipazione, in forma associativa, al procedimento di 
individuazione;  

3. griglia di valutazione; 

4. informativa sulla privacy; 

5. dichiarazioni da parte della società/associazione sui requisiti da redigere su apposito  
modello. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 
 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445 e del D Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa. 
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