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Prot. n.4971 /B15                           Brembate, 15/12/2014 

                                                                                              All’albo dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                    Al sito Web dell’Istituto Comprensivo  

                                                                                                   Agli Istituti Scolastici della Provincia  

                                                            di Bergamo 

                                                                         A tutti gli interessati 

 

AVVISO PUBBLICO PER AFFIDAMENTO INCARICHI ESPERTI E STERNI 

L’istituto Comprensivo di Brembate Sotto 

legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico 

 

Visto il D. P. R. n. 275 dell’8 marzo 1999; 

Visti il D. I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 35 e 40; 

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il D. P. R. n. 207/10; 

Visto il Regolamento dell’attività negoziale per la fornitura di beni e servizi dell’IC di Brembate; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa relativo all’anno scolastico 2014-2015; 

Viste le proposte del “Piano diritto allo Studio” per l’anno scolastico 2014-2015, già deliberate 
dagli Organi Collegiali competenti; 

Viste le disponibilità di Bilancio dell’Istituto; 

Considerato che per l’anno scolastico 2014/2015 si rende necessario procedere all’individuazione 
dei contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’attuazione dei progetti 
programmati per questo istituto per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

Effettuata la dovuta ricognizione interna fra il personale dell’Istituzione scolastica; 

 

 



RENDE NOTO CHE 

è aperta la selezione per il conferimento di incarichi, sotto elencati, per prestazioni professionali non 
continuative, tramite stipula di contratto di prestazione d’opera o similare, da conferire ad esperti 
esterni sia in forma individuale o tramite Associazioni. 

PROGETTI DEL P.O.F. – ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

  
 

ATTIVITÀ 

 
 

DESTINATARI 

 
IMPEGNO ORARIO 
APPROSSIMATIVO  

 
PERIODO DI 

SVOLGIMENTO; 
IMPORTO MASSIMO  

PER PROGETTO 

1 Intercultura 
Obiettivi:  Potenziare e sviluppare: 
- le conoscenze relative a culture, tradizioni, abitudini 
diverse dalla propria  
- la capacità di percepire e ascoltare l'altro senza 
pregiudizi (ascolto e decentramento)  
- l’espressione di se stessi (creatività)  
- la socializzazione  
Si prevedono due livelli di attività:  
- didattico: legato all’acquisizione d’informazioni;  
- relazionale/affettivo: legato alle esperienze personali 
raccontate e alle attività proposte.  
Contenuti da concordare: le fiabe, il gioco, le regole del 
gioco, le regole del gioco, la musica e gli strumenti 
musicali, il cibo e il suo viaggio nel mondo, le feste e 
l’abbigliamento, scopriamo il mondo, la casa e 
l’ospitalità, il mito, il mito della creazione, la Torre di 
Babele, la scrittura, la storia vista con gli altri occhi, 
letture in lingua straniera, il percorso migratorio, 
culture religiose e poi situazione minorile.   
La metodologia proposta prevede attività ludiche per 
favorire un clima di distensione e coinvolgere tutti i 
partecipanti. 

 
Alunni di: 

 
1 classe quarta 

primaria Grignano 
 

3 classi quarte 
Primaria Brembate 

 
4 classi prime 
Secondaria 
Brembate 

 

 
32 ore 

(4 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con F/S 

 
Da Gennaio 2015 

 

Costo totale: €. 600,00  
(compenso max 

onnicomprensivo) 

2 Pratica psicomotoria educativa e preventiva 
Obiettivi:  Favorire e sostenere uno sviluppo 
psicomotorio del bambino/a, facilitando l’integrazione 
delle capacità motorie, emotivo- relazionali e cognitive, 
agevolando l’apertura alla comunicazione del pensiero 
simbolico 
Favorire e sostenere il percorso d’individuazione di 
ogni bambino/a 
Favorire la comunicazione tra i pari e l’interazione con 
gli altri 
Educare alla progettualità 
Sostenere i processi di decentramento cognitivo 
Individuare tempestivamente e preventivamente 
situazioni di disagio. 
 

 
Alunni di: 

 
3 gruppi  

Alunni 5 anni 
Infanzia Grignano 

 
24 ore 

(4 ore x classe) 
 

+ programmazione 
e restituzione 
docenti (4 ore) 

+ assemblea e 
restituzione 

genitori (4 ore) 

 
Da febbraio 2015 

Solo il giovedì mattina 

 

Costo totale: €. 1.725,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 
 

Prerequisito laurea 

 

3 Progetto inclusione: Pet therapy 
Obiettivi:  Rilassarsi grazie al contatto fisico con 
l’animale. 
Risvegliare l’attenzione e sollecitare diverse funzioni 
cognitive elementari  
Stimolare la percezione sensoriale. 
Aiutare a rivolgere l’attenzione verso l’esterno. 
Incrementare l’autostima e l’autonomia. 
Contenere ed orientare le emozioni imparando anche il 
rispetto delle regole ed i modo adeguati di interazione 
Migliorare le capacità relazionali, aumentando 
l’integrazione sociale. 

 
Alunni di: 

 
1 classe seconda 

Primaria Grignano 

 

 
10 ore 

+ Programmazione 
con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
   
 

Costo totale: €. 200,00  
(compenso max 

onnicomprensivo) 

 



4 Laboratorio musicale 
Obiettivi:  Uso corretto della voce 
Approccio alla musica attraverso attività ludiche e 
sensoriali seguendo un metodo induttivo 
Utilizzando strumenti in dotazione alla scuola 
Un primo approccio all’orchestra e alla direzione 
Sviluppo della sensibilità di gruppo e della 
socializzazione 
 

 
Alunni di: 

 
1 classe prima  

Primaria Grignano 

 
15 ore 

+ Programmazione 
con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
   
 

Costo totale: €. 500,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 

5 Laboratorio musicale 
Obiettivi:  Sviluppo ed educazione armonico-espressivo 
della corporeità, che interpreta emozioni e pensieri 
Sviluppo del movimento educato, legato alla tipologia 
musicale proposta 
Sviluppo dell’apprendimento musicale, educando 
all’ascolto, all’attenzione, alla creatività 
Sviluppo capacità relazionali e collaborative con i 
compagni. 

 

 
Alunni di: 

 
1 classe seconda  

Primaria Grignano 

 
15 ore 

+ Programmazione 
con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
   
 

Costo totale: €. 500,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 

6 Musica 
Obiettivi:  Saper utilizzare un linguaggio musicale per 
vivere esperienze di produzione sonora di tipo vocale e 
strumentale sia a livello individuale che di gruppo. 
Intonare canzoni e melodie, accompagnare l’esecuzione 
con il corpo e con lo strumento musicale. 
Suonare semplici melodie con il flauto dolce. 
Saper leggere le note musicali sul pentagramma. 
 

 
Alunni di: 

 
1 classe terza  

Primaria Grignano 
 

 
15 ore 

 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 

 

   Costo totale: €. 500,00  
(compenso max 

onnicomprensivo) 

7 Musica 
Obiettivi:  Saper utilizzare un linguaggio musicale per 
vivere esperienze di produzione sonora di tipo vocale e 
strumentale sia a livello individuale che di gruppo. 
Intonare canzoni e melodie, accompagnare l’esecuzione 
con il corpo e con lo strumento musicale. 
Suonare semplici melodie con il flauto dolce. 
Saper leggere le note musicali sul pentagramma. 
Favorire la maturazione del senso ritmico. 
   

 
Alunni di: 

 
1 classe quarta 

Primaria Grignano 
 

 
15 ore 

 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 

 

   Costo totale: €. 500,00  
(compenso max 

onnicomprensivo) 

8 Laboratorio di musica 
Obiettivi:  Saper utilizzare un linguaggio musicale per 
vivere esperienze di produzione sonora di tipo vocale e 
strumentale sia a livello individuale che di gruppo 
Intonare canti e melodie accompagnando l’esecuzione 
con il corpo e con uno strumento musicale 
Suonare melodie con il flauto dolce 
Saper leggere le note musicali sul pentagramma.  

 
Alunni di: 

 
1 classe quinta 

Primaria Grignano 

 
15 ore 

 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da gennaio a maggio 

2015 
 

Costo totale: €. 500,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 

9 Laboratorio di educazione psicomotoria 
Obiettivi:  Far sperimentare un percorso senso-motorio 
e simbolico per acquisire consapevolezza del sé 
corporeo in un gruppo collaborativo. 
Ricercare un equilibrio delle dimensioni emotiva- 
relazionale- motoria- cognitiva. 
Esplorare le proprie potenzialità e i propri confini 
coniugandoli con la necessità regolativa del gruppo. 
 

 
Alunni di: 

 
3 classi prime 

Primaria Brembate 

 
36 ore 

(12 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da gennaio a maggio 

2015 
 
 

Costo totale: €. 1.650,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 



10 La bottega delle fiabe 
Obiettivi:  Sviluppo consapevole di autocoscienza, di 
autostima, di autocontrollo. 
Sviluppo consapevole della percezione di sé e del 
gruppo, inteso come team con cui condividere e 
collaborare oltre che comunicare. 
Sviluppo della capacità di ascolto, di osservazione, di 
collaborazione, di cooperazione, di comunicazione 
delle proprie emozioni al gruppo. 
Capacità di mettersi in gioco. 
Capacità di caratterizzare i personaggi 
L’importanza della postura e della gestualità. 
L’importanza della relazione tra parola ed emozioni. 

 
Alunni di: 

 
3 classi seconde 

Primaria Brembate 

 
10 incontri  

di 1’30 x classe  
+ 

Prova aperta a 
metà percorso  

+ 
Spettacolo finale  

 

+ Programmazione 
con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
 
 

Costo totale: €. 1.650,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 

 

11 Laboratorio di giocoleria ed arti circensi 
Obiettivi :  
- a livello psicomotorio: coordinazione (oculo, 
manuale, visione periferica, ambi destrismo), reazione, 
forza, agilità 
- a livello psicologico: concentrazione, intuito, 
autostima, creatività, controllo dell’emotività, costanza, 
espressività, apprendimento.  
- a livello relazionale: fiducia, collaborazione, contatto, 
aiuto.  
Uso del proprio corpo in armonia con gli oggetti 
utilizzati, lo spazio e le persone attorno.   
Conquista di maggiore equilibrio fisico che facilita 
quello interiore. 
 

 
Alunni di: 

 
4 classi terze 

Primaria Brembate 

 
48 ore 

(12 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
 
 

   Costo totale: €. 
2.200,00 

(compenso max 
onnicomprensivo) 

 

 

12 Educazione musicale 
Obiettivi: Scoperta di parametri sonori attraverso la 
voce come primo e principale strumento musicale.  
Scoperta di simbologie musicali attraverso giochi e 
danze. 
Sviluppo di specifiche capacità fisiche e cognitive 
secondo lo stile di Orff e Fodàly. 
Avvicinare e appassionare i bambini alla musica e 
fornire ai docenti il materiale necessario per riproporre 
le attività svolte. 
 

 
Alunni di: 

 
3 classi quarte 

Primaria Brembate 

 
42 ore 

(14 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 
 
 

   Costo totale: €. 
1.650,00 

(compenso max 
onnicomprensivo) 

13 Laboratorio teatrale  

Obiettivi: Far vivere ai ragazzi in modo divertente e 
intelligente l’esperienza teatrale rendendola creativa e 
stimolante. 
Ampliare gli orizzonti espressivi e comunicativi degli 
alunni offrendo l’opportunità di esprimere le proprie 
emozioni e “mettersi in gioco”. 
Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, 
immagine, musica, canto, danza e parola.  
Vivere esperienze di gruppo per rafforzare relazioni di 
amicizia, di collaborazione e coralità. 
Eseguire esercizi che coinvolgano la globalità 
psicofisica offrendo nuove occasioni di 
consapevolezza, conoscenza e accettazione del proprio 
corpo. 
Creare una performance teatrale, sfruttando la 
musicalità e la creatività dei soggetti agenti. 
Dare una connotazione interdisciplinare al teatro.  
Offrire una più compiuta possibilità d’integrazione ai 
ragazzi diversamente abili . 
Mettere in atto valori di cittadinanza quali impegno ed 
esercizio della volontà.  
Apportare una valenza significativa sul territorio e con 
la comunità locale che diventa co-protagonista delle 
iniziative formative. 

 
Alunni di: 

 
2 classi quinte 

Primaria Brembate   

 
8 incontri di 

1 ora per classe 

+ 

8/10  ore di 
intervento del 

regista per 
spettacolo finale  

+ Programmazione 
con docenti 

 
Da febbraio a maggio 

2015 

 

 
Costo totale: €. 1.500,00 

(compenso max 
onnicomprensivo) 

 

 

 



14 Madrelingua 
Obiettivi:  Esperienza di ascolto/fruizione di lingua 
parlata autentica in situazione comunicativa reale  
Conoscenza di    elementi della cultura della lingua di 
studio. 
Attività di conversazione, simulazioni, giochi, visione e 
fruizione di materiale autentico, assaggio cibi e 
bevande... volte a favorire la comprensione in 
situazione reale e in contesto significativo. 
 

 
Alunni di: 

 
1 classe quinta 

primaria Grignano 

 
2 classi quinte 

Primaria Brembate   
 

 
12 ore 

(4 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da gennaio 2015 

 

Costo totale: €. 480,00 
(compenso max 

onnicomprensivo) 

15 Madrelingua 
Obiettivi:  esperienza di ascolto di lingua parlata 
autentica in situazione comunicativa reale. 
Conoscenza degli elementi della cultura inglese- 
americana attraverso la fruizione di materiali autentici. 
Utilizzo in situazione comunicativa reale, di quanto 
appreso nello studio della lingua straniera. 

 
Alunni di: 

 
4 classi prime,  

4 seconde e  
3 terze  

Secondaria 
Brembate 

 
44 ore 

(4 ore x classe) 
 
+ Programmazione 

con docenti 

 
Da gennaio 2015 

 
Costo totale: €. 1.760,00 

(compenso max 
onnicomprensivo) 

16 Educazione all’affettività 
Obiettivi: Acquisire consapevolezza della propria 
crescita. 
Acquisire consapevolezza dello sviluppo puberale. 
Comprendere le proprie emozioni. 
Riflettere e confrontarsi sul proprio ruolo (maschi e 
femmine). 

 
Alunni di: 

 
4 classi seconde  

Secondaria 
Brembate 

 
24 ore 

(6 ore x classe) 
 

+ Progettazione e 
restituzione ai 
docenti (2 ore) 

 
Da gennaio 2015 

 
Costo totale: €. 960,00 

(compenso max 
onnicomprensivo) 

Prerequisito laurea 
 

SI PRECISA CHE 

1) Gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale, attestata mediante la dichiarazione dei 
titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto, possono presentare domanda di partecipazione 
alla selezione. 

2) La domanda di partecipazione alla selezione, corredata da una breve sintesi del progetto con indicazione 
del n° di interventi, sarà redatta in carta semplice conforme al modello predisposto (allegato A o B) e  
indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire in busta chiusa entro e non oltre le ore 10,00 del 
giorno 29 dicembre 2014 alla segreteria dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto a mezzo posta o 
mediante consegna a mano al seguente indirizzo:  via Oratorio, 14 – 24041 Brembate (BG). 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO - Preventivo per 
incarico “Progetto……”. 
La domanda deve contenere la propria offerta con indicazioni del compenso orario e dei relativi oneri (IVA, 
IRAP ,…..) e deve essere firmata. 

3)  Le domande pervenute dopo la data indicata non saranno prese in considerazione e NON farà fede la data 
del timbro postale. 

4)  La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, coadiuvato da apposita commissione, 
al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

• Offerta economicamente più vantaggiosa 
• Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli obiettivi formativi 

specifici dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione 
• Curriculum vitae 
• Qualità del progetto rispetto all’approccio didattico, all’innovazione metodologica, alla 

creatività della proposta 
• Esperienze pregresse nell’Istituto, che costituiscono titolo preferenziale a parità di offerta e 

condizioni sopra esposte. 



5) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta, se pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello 
stesso, a suo insindacabile giudizio. 

6) Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

7) L’incarico non costituisce rapporto di impiego; alla scadenza del contratto il rapporto è sciolto di diritto. Il 
compenso spettante sarà erogato previa presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato 
secondo gli interventi previsti dall’accordo; saranno liquidate esclusivamente le ore effettivamente prestate. 

8) Per esigenze organizzative l’avvio del servizio potrebbe essere posticipato senza che l’aggiudicato abbia 
nulla da pretendere dall’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto; in questo caso slitterà automaticamente 
anche la conclusione del contratto. 

9) È facoltà dell’Istituto recedere dal contratto nel caso di soppressione del Servizio o variazione delle 
modalità gestionali dello stesso. 

10) L’aggiudicazione avverrà ad insindacabile giudizio di questa istituzione scolastica, con apposito 
provvedimento che verrà inviato all’offerente scelto.  

11) La valutazione delle offerte sarà effettuata entro il giorno Mercoledì 7 gennaio 2015 presso la sede 
dell’Istituto Comprensivo di Brembate Sotto.  

12) Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicizzato nella pagina web della stessa. 

Trattamento dei dati personali - informativa 

Ai sensi dell’art. 13 D.lgs 196/03 si informa che: 

Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di quanto 
oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione della 
fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 

Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei servizi generali e amministrativi e gli assistenti 
amministrativi, oltre ai soggetti eventuali componenti della commissione di valutazione delle offerte. 

I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs 196/03. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto, chiedendo 
del DSGA sig.ra Ferri.   

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        (Dott.ssa Marilia Cattaneo)  

 (Firma omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del Decreto Legge 39/93)   


