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Prot. n° 6044/A6a                                       Grumello del monte, 24 novembre 2014 

All’Albo dell’I.C. di Grumello del Monte 

Al Sito web dell’Istituto 

Agli Istituti Scolastici Statali 

A tutti gli interessati 

 

Avviso pubblico  

per il reperimento di Esperti Esterni 
 

L’Istituto comprensivo di Grumello del Monte rappresentato dal Dirigente Scolastico 

 

Vista la proposta progettuale avanzata dai Docenti  Referenti per l’anno scolastico 2014-15 

Visto il Piano per l’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014/2015 

Visto il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 

Visto il Regolamento d’istituto 

Viste le delibere degli organi Collegiali: Consiglio d’Istituto del 26/06/2014 Delibera n°44 

Vista la non disponibilità del personale interno all’istituto a prestare la propria opera come esperto 

nei progetti 

Considerato che con l’avvio delle attività a tempo prolungato si rende necessario procedere 

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

l’arricchimento dell’offerta formativa 

Visto il codice degli appalti D.lgs 163/2006 

Visto il piano degli interventi richiesti all’amministrazione comunale di riferimento nell’ambito 

previsto nel Piano Diritto allo Studio 

 

indìce 

il seguente avviso di selezione pubblica per titoli  

per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali non continuative. 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15, gli incarichi di seguito indicati, 

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

tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni 

o cooperative da utilizzare per l’attuazione delle seguenti azioni: 

 



SCUOLA PRIMARIA DI TELGATE 

TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ PERIODO CLASSI MONTE ORE 
TITOLI DI STUDIO E 

COMPETENZE RICHIESTE 

IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO 

al lordo dell'IRPEF e/o dell'IVA 

ed eventuale IRAP - EURO 
PERCORSO PSICOESPRESSIVO 

Progetto volto ad orientare il bambino all’emotività, 

all’acquisizione dei concetti spazio-tempo-causa. Raccontare 

esperienze vissute legate alle emozioni primarie paura-

aggressività… 

2° 

Quadrimestre 
Prime 

TOTALE: 20 ore 

 9 ore per classe, 2 ore 

di programmazione 

Psicomotricista e/o 

psicopedagogista. 

Pluriennale esperienza nel campo 

della psicomotricità, grafomotricità 

e consulenza psicopedagogica. 

1.000 

PERCORSO PSICOESPRESSIVO 

Rinforzare le competenze motorie ed espressive. Conoscere 

se stessi tramite lo scambio di ruoli. Accettare e condividere 

le regole. Essere in grado di progettare e realizzare lo spazio 

gioco. 

2° 

Quadrimestre 
Seconde 

TOTALE: 20 ore 

9 ore per classe più 2 

di programmazione 

Psicomotricista e/o 

psicopedagogista. 

Pluriennale esperienza nel campo 

della psicomotricità, grafomotricità 

e consulenza psicopedagogica. 

1.000 

PROGETTO PSICOMOTORIO 

Favorire le relazioni, il gioco cooperativo. Accettare e 

condividere le regole e gli spazi gli oggetti e le strutture. 

Rinforzare le capacità di ascolto di sé e dell’altro, attivando 

un maggior autocontrollo. 

2° 

Quadrimestre 
Terze 

TOTALE: 20 ore 

9 ore per classe più 2 

di programmazione 

Psicomotricista e/o 

psicopedagogista. 

Pluriennale esperienza nel campo 

della psicomotricità, grafomotricità 

e consulenza psicopedagogica 

1.000 

PERCORSO SOCIO-AFFETTIVO 

Raggiungimento delle relazioni all’interno del gruppo classe, 

socializzazione tra gli alunni, sviluppo della metodologia 

operativa messa in pratica. 

2° 

Quadrimestre. 
Quarte 

Totale: 20 ore 

Di cui 10 per classe 

Psicologa, psicoterapeuta, 

psicopedagogista con esperienza 

nella scuola primaria. 

1.000 

MATNET 

Costruire il pensiero matematico. 

2° 

Quadrimestre 
Quinte 

TOTALE: 22 ore 

10 ore per classe e   

2 di  programmazione 

Ente o associazione a livello 

universitario con esperienza nel 

lavoro della scuola primaria. 

770 

CONSULENZA E SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO 

Sostegno , supporto e facilitazione al lavoro degli insegnanti. 

Confronto costante con gli esperti, docenti e famiglie, per 

individuare tempestivamente punti critici e disagi personali, 

relazionali, cognitivi. Proposte di soluzioni adeguate e 

condivisione delle problematiche emerse. 

Tutto l’anno Tutte 60 ore 

Psicologa, psicoterapeuta, 

psicopedagogista con esperienza 

nella scuola primaria. 

3.000 

INTERVENTO MADRE LINGUA INGLESE 

Promuovere l’acquisizione di competenze nella 

comprensione/interazione/produzione in lingua inglese. 

Offrire agli alunni un modello di lingua nuova. Favorire 

l’avvicinamento ad esperienze culturali diverse dalla propria. 

Gennaio / 

Febbraio 

Quarte e 

Quinte 

Totale: 32 ore 

di cui 8 ore per classe 

Insegnante madre lingua inglese, 

con esperienza di intervento nelle 

scuole primarie, con certificazione e 

diploma di tipo pedagogico. 

1.120 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI TELGATE 

Tipologia dell'attività Periodo Classi Monte ore 
Titolo di studio e  

competenze richieste 

Importo totale complessivo  

al lordo dell'IRPEF e/o dell'IVA 

ed eventuale IRAP - EURO 

ORIENTAMENTO     

L’attività è finalizzata alla scelta del percorso scolastico dopo 

la scuola secondaria di primo grado, attraverso la 

somministrazione di una batteria di test composta da diverse 

sezioni: 

• la personalità 

 • gli interessi personali e professionali 

• gli stili decisionali 

• le idee e gli atteggiamenti relativi al proprio futuro 

scolastico-professionale. Sarà svolta poi  la tabulazione degli 

stessi.  Si effettueranno infine   colloqui individuali (della 

durata di 15’-20’),  che permettano agli studenti interessati, 

insieme ai propri genitori, di ricevere una restituzione 

rispetto alla batteria di test compilata e quindi  di esplorare e 

discutere insieme all'esperto  le proprie difficoltà e i propri 

dubbi rispetto alla scelta del percorso scolastico successivo. 

Novembre 

Dicembre 
3A – 3B 

TOTALE 42 ORE (21 ore 

per classe, con una 

media di 21 studenti): 

• 1 ora per la serata di 

presentazione ai 

genitori 

• 1 ora per la 

presentazione del 

progetto in classe ai 

ragazzi 

• somministrazione 

dei test: si inizia in 

presenza della 

Psicologa, il tempo 

rimanente a cura dei 

docenti coordinatori 

all’interno dell’orario 

scolastico 

• correzione-

tabulazione dei test e 

redazione dei profili 

individuali, a cura 

della Psicologa: 10 ore 

• 1 ora per la 

restituzione del 

progetto al docente 

coordinatore e ai 

docenti interessati, in 

modo anche da 

coordinarsi rispetto 

alle indicazioni da 

fornire ai ragazzi 

• colloqui individuali 

di 15’-20’ circa: 8 ore. 

Laurea in psicologia, abilitazione, 

formazione specifica 

sull'orientamento scolastico.   

 

Competenze:  

saper somministrare test 

attitudinali, test sugli interessi, sulle 

motivazioni, sull'autostima e sul 

metodo di studio, volti a delineare 

un profilo dello studente.  

 

Conoscenze approfondite sulla 

panoramica delle offerte formative 

delle scuole superiori e degli 

sbocchi professionali. 

2.100 



EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITA'/SESSUALITA'/CIC   ALUNNI E 

GENITORI/CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA  

L’attività di educazione all'affettività  è finalizzata 

all’individuazione e alla discussione di alcune problematiche 

ricorrenti ed emergenti proprio dagli alunni stessi: 

1-i cambiamenti legati all’età adolescenziale 

2-essere uomo, essere donna: l’identità sessuale di genere e 

di ruolo 

3-l’esperienza affettiva dell’innamoramento. 

Tutto l'anno 
tutte le 

classi 

Annuale per un totale 

di  80 h, con la 

seguente suddivisione: 

12 h per lo sportello di 

consulenza ai genitori;  

12 h per incontri con i 

docenti;   

16 h  per il Cic degli 

alunni;  

3 incontri di 2 h per le 

classi 1
 e

 e 2
 e

;  

4 incontri di 2 ore per 

le classi 3
 e

 

Medico o psicologo psicoterapeuta 

abilitato.  

Esperienza nella conduzione di 

progetti di affettività e sessualità 

nelle scuole.  

Esperienza pregressa nei CIC 

scolastici. 

4.000 

LABORATORIO DI MADRELINGUA     

L'attività vuole promuovere l’acquisizione di competenze 

nella comprensione, interazione e produzione della lingua 

inglese nelle classi prime, seconde e terze,  offrendo un 

modello di lingua viva attraverso scambi conversazionali non 

pianificati e/o su traccia: descrizioni di immagini attraverso 

domande stimolo, racconto di esperienze personali su 

domande stimolo, racconto di storie con supporto visivo e 

discussioni di carattere quotidiano su argomenti noti con la 

collaborazione di un esperto insegnante madrelingua inglese. 

novembre-

maggio 

tutte le 

classi 

60 ore così suddivise: 

28 ore classi 3
e
, 

32 ore le classi 1
 e

 e 2
 e

. 

Esperto  nato in Inghilterra, quindi 

di madrelingua inglese,  che abbia 

una buona conoscenza dell’Italiano. 

Comprovata esperienza di attività 

analoghe nella scuola italiana. 

2.100 



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 all’insegnamento 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 9,00 del 09/12/2014 alla segreteria dell’ I.C. Grumello del 

Monte, a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:  via IV Martiri di Lovere, 18  

Grumello del Monte. Sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “Partecipazione gara 

per esperto esterno”. 

Saranno comunque considerate valide le domande inviate a mezzo posta elettronica certificata 

all’indirizzo BGIC85200D@PEC.ISTRUZIONE.IT. I file inviati via e-mail devono essere scansionati 

con la firma del candidato. 

3. Si ricorda che non verranno prese in esame le domande non corredate da tutta la documentazione 

richiesta nel bando, anche se negativa.  

4. Chi concorre per più posizioni deve inviare tutta la documentazione in plichi separati, pena 

l’esclusione. 

5. L’Istituzione scolastica 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 dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

6. 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. 

7. La selezione delle domande pervenute 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. La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze 

documentate secondo l’allegata griglia di valutazione con relativo punteggio. 

8. L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 

sola candidatura pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

9. 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. 

10. L’Istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 

11. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con 

gli esperti esterni o con l’Associazione/cooperativa. L’entità massima del compenso lordo è quella 

prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 

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

effettivamente prestate e a fronte di un documento fiscalmente valido. 

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

13. Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del 

DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituzione Scolastica  di Grumello del Monte 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’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. Il titolare del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

14. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola 

www.icgrumellotelgate.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche con richiesta di 

pubblicizzazione e affissione all’albo. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla D.S.G.A. Sig.ra Foresti, presso gli Uffici 

amministrativi di segreteria dell’Istituto, Tel. 035/830709  

                                La  Dirigente Scolastica 

   (f.to Dott.ssa Bassi Nicoletta) 

Allegati: modelli di domanda di partecipazione  


