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Capriate, 29/01/2021  

                                                                                                               ALL'ALBO DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

STATALI  

A TUTTI GLI INTERESSATI 

 

BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 P.D.S. 2020-2021 

L'ISTITUTO COMPRENSIVO “A.MANZONI” DI CAPRIATE SAN GERVASIO 

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

VISTE       le proposte progettuali avanzate dai docenti per I'a.s. 2020/2021; 

VISTO       che i progetti sono inseriti nel Piano Triennale per l'Offerta Formativa relativo al triennio  

                    2019/2022; 

VISTA       la delibera n° 80 del Consiglio d'Istituto del 08/07/2020 di approvazione delle proposte di 

                   Progetti inseriti nel Piano Diritto allo Studio per I'a.s. 2020/2021; 

VISTA la delibera n° 20 del Consiglio d'Istituto del 21/02/2019 di approvazione del     Regolamento    

d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

  VISTA  la delibera n° 111 del Consiglio d'Istituto del 28.01.2021 di adeguamento del 

Regolamento Individuazione Esperti Esterni con approvazione del nuovo Modello A 

(schema di domanda) e Modello B (Autocertificazione titoli) e successive modifiche ed 

integrazioni del 12/10/2015; 

VISTA      la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e di  

diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

VISTO       il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il  

                  regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi  della 

Legge 16 marzo 1997, n. 59; 

VISTO      il dlgs 165/2001 “ Testo sul pubblico impiego”; 

VISTO       D.L. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre  

2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-   

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107" 

VISTI         i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti 

                   Pubblici; 

 CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere all'individuazione di  

contraenti cui conferire contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta 

formativa; 

CONSIDERATA l'approvazione per la realizzazione dei progetti proposti dai docenti ed approvati dai 

Comuni d Capriate S.Gervasio e Filago nel Piano del Diritto allo Studio per I'a.s. 2020/21 

approvato dal Collegio Docenti del 30/06/2020 del.81; 
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IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’a.s. 2020/2021, incarichi per prestazioni professionali 

non continuative, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa, per il 

reclutamento (con le seguenti precedenze: 

 

- ai docenti INTERNI  all’I.C. che hanno presentato il progetto;  

- docenti interni all’I.C. MANZONI di Capriate; 

- docenti di altri Istituti Scolastici della P.A. 

- esperti ESTERNI (sia in forma individuale o tramite associazioni). 

 

SI PRECISA CHE: 

 

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

comprovata qualificazione professionale. 

 

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE: 

 

1. La richiesta di partecipazione al bando pubblico compilato in ogni sua parte, (ALL A) in formato 

pdf pena esclusione. 

2. L’autocertificazione dei titoli e delle esperienze lavorative (ALL B) in formato pdf pena 

esclusione. 

3. Le attività proposte per l’intervento progettuale(da riportare all’interno dell’allegato B alla 

voce dedicata) 

 

LA RETRIBUZIONE PREVEDE: 

1. Un compenso orario per la prestazione d’opera pari a € 35,00 lorde. 

2. Verranno retribuite le ore effettivamente svolte, liquidate solo dopo la presentazione della relazione 

finale da parte dell’esperto contenente (le ore effettivamente prestate). 

 

   Per l’ammissione alla selezione occorre: 

a)   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

b)   godere dei diritti civili e politico; 

c)    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 giudiziario; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

Dopo la selezione si procederà ad effettuare la verifica dei titoli dichiarati 

 

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà pervenire entro le 

ore 12.00 del giorno 08/02/2021 alla segreteria dell'lstituto Comprensivo di Capriate S.Gervasio al 

seguente indirizzo di posta certificata bgic83400x@pec.istruzione.it e contestualmente all’indirizzo e-

mail  affarigenerali@iccapriate.edu.it. 

• L’oggetto della mail dovrà essere cosi formulato: numero e titolo del progetto, nome del singolo 

candidato. 

 

Per ogni progetto a cui si vuole concorrere va presentata la singola domanda debitamente compilate. 

 

ESCLUSIONI. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 
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- pervenute con modalità diverse da quelle previse dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale dell’esperto; 

- sprovviste dell’ALLEGATO A e  B di AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando; 

 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente 

Scolastico a cui spetta il conferimento dell’incarico.  

 

La valutazione terrà conto: 

- della congruenza della qualificazione professionale con le specifiche richieste dal progetto; 

- della congruenza proposta con gli specifici obiettivi del progetto desunti dalle attività proposte dal     

  candidato riportate nell’allegato B; 

- di precedenti esperienze didattiche; 

- di positivi precedenti progetti effettuati presso la Scuola richiedente; 

- della continuità; 

- della disamina finale da parte della Commisione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, nel 

conferimento dell’incarico. 

 

Si precisa che non si procederà alla pubblicazione di alcuna graduatoria. 

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti facenti parte di Associazioni 

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

con L'Istituto. 

 

L’Istituto Comprensivo di Capriate 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. 

 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

L'Istituto si riserva di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto. 

L'Istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di:  

● mancata attivazione dell'attività  

● mancata copertura finanziaria  

● inautenticità delle autocertificazioni 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con 

gli esperti esterni. 

 

L’entità massima del compenso é quella prevista dal progetto dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta 

fiscale. CODICE UNIVOCO per fatturazione elettronica: UFJMK6 
 

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della 

prestazione, fatto salvo cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’lstituto,  

 

Gli incaricati svolgeranno l’'attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. 

 

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

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

|’Istituto Comprensivo di Capriate S.Gervasio 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 I'lstituto Comprensivo di Capriate al trattamento dei dati personaii. II titolare 

del trattamento dei dati é il Dirigente Scolastico. 

 

Il presented bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.iccapriate.edu.it ed inviato per 

posta certificata alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di pubblicizzazione da parte del proprio 

Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso Il’Ufficio di segreteria — Tel. 02-9090759 
                        



 

     LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                               Dott.ssa Maria Rita Meschis 
 

 Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005 
 

 

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico 

 

 

Si allegano: 

 

1. MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMATO WORD  (ALLEGATO A)  

2. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI IN FORMATO WORD  (ALLEGATO B) 

3. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI 
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 PROGETTI BANDO ISTITUTO tabella riassuntiva 

 PRIMARIA SAN 
GERVASIO 

     

N 
PR 

CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATARI OBIETTIVI REQUISITI 

ESPERTO 
ORE 
TOTALI 

 

1  LABORATORIO DI 
EDUCAZIONE 
PSICO-
ESPRESSIVA 

PRIME 
31 alunni 

incrementare competenze emotive Utilizzo del 

Metodo Aucouturier 
20   

2  “ATTIVA-MENTE”   
Esperienze di 
matematica 
laboratoriale  

CLASSI  
2,3,4,5 
 

Promuovere curiosità e interesse 
per la matematica attraverso 
l’attività ludica, l’esperienza e la 
cooperazione 

Esperienze attività di didattica 
laboratoriale della matematica nella 
scuola primaria,   
appartenenza ad una associazione 
che promuove formazione ricerca  
nella didattica matematica,   
metodologia dell’apprendimento 
cooperativo 

70  
5 classi 

 

3  CREATTIVA-
MENTE 

CLASSI 
1,2,3,4,5 
135 alunni  

Appropriarsi delle diverse 
tecniche espressive: musicali, 
artistiche e di recitazione   
Porre i partecipanti a stretto 
contatto con la propria fisicità ed 
emotività alla riscoperta delle 
potenzialità espressive di 
ciascuno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienze di attività tecnico 
espressive 

98 
 7 classi 
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 PRIMARIA 
CAPRIATE 

     

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATARI OBIETTIVI REQUISITI 

ESPERTO 
ORE 
TOTALI 

 

4  MA CHE MUSICA 
MAESTRO ! 

PRIME 
40 alunni 

Utilizzare il corpo come 
strumento primo per entrare nel 
vivo degli elementi che formano 
la musica.  
Sviluppare l’orecchio musicale e 
la capacità percettiva 
dell’ascolto, attivandolo a livello 
corporeo con il gesto,il 
movimento, il disegno, la voce. 
 

Specializzazione professionale in 
animazione e didattica musicale con i 
bambini. 
Esperto con pluriennale esperienza 
come maestro di coro e direttore 
d’orchestra 
Esperto  di musica d’insieme 
Competenze nell’utilizzo di diversi 
strumenti musicali come 
chitarra,pianoforte, flauto dolce. 

18  

5  EMOZIONI A 
COLORI 

PRIME 
40 alunni 

Migliorare la coordinazione 
oculo-manuale mediante l’uso di 
materiali diversi 
Sviluppare la motricità fine 
Usare il colore come elemento 
comunicativo 
Riconoscere gli elementi del 
linguaggio visivo: 
linee,forme,colori ecc.. 
Usare creativamente il colore 

Specializzazione professionale 
nell’utilizzo delle differenti tecniche 
pittoriche. 
Pluriennale esperienza all’interno delle 
scuola primaria. 

18  

6  DIVERSAMENTE 
UGUALI, 

UGUALMENTE 
DIVERSI 

SECONDE  

42 alunni 
- Sviluppare la diversità come 
“valore”.   
- Promuovere: 

● la formazione della 
persona nel rispetto 
della propria 
individualità; 

● lo sviluppo di abilità 
sociali che consentano 
l’interazione con l’altro.  

● l'acquisizione di sé; 
● l’inclusione e 

l’integrazione  

Laurea in scienze dell’educazione,  
animatore teatrale con esperienze 
lavorative con bambini della scuola 
primaria. 
 

24   
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7  TEATRO IN 
MOVIMENTO 

SECONDE 42 
ALUNNI 

 

Controllare e utilizzare gli schemi 
motori dinamici e posturali 
Affinare e potenziare 
coordinazione motoria 
Favorire la presa di coscienza 
del proprio corpo 
 

Laurea in psicologia,  
formazione nel campo dell’animazione 
teatrale con comprovata certificazione; 
aver lavorato nella scuola primaria 
all’interno di progetti e servizi rivolti a  
persone con disabilità. 

20   

8  NOTE IN 
ARMONIA 

TERZE: 37 
alunni  

Utilizzare metodologie basate su 
metodi classici di didattica 
musicale   
-Utilizzare il movimento e la 
drammatizzazione 
nell’esecuzione di canti  - 
Partecipare ad attività corale e 
orchestrale   
- Eseguire esercizi ritmici basati 
sul tempo musicali ( notazione- 
pause- velocità)  
- Riconoscere la       notazione 
musicale convenzionale 
- Scrivere ed eseguire semplici 
partiture con il flauto dolce 
individualmente o in gruppo.  

Specializzazione professionale in 
animazione e didattica musicale  
Pluriennale esperienza come maestro 
di coro e direttore d’orchestra.   
Esperto di musica d’insieme.   
Competenze nell’utilizzo di diversi 
strumenti musicali come chitarra, 
pianoforte,  flauto dolce. 
 
 
 
 
 

12 ORE  

9  EMOZIONIAMOCI TERZE: 37 
alunni  

Permettere ai bambini di 
esprimere pensieri e vissuti 
collegati all’immagine che hanno 
di sè. 
Aiutare i bambini ad entrare in 
contatto con le loro emozioni e 
ad esprimerle in quanto  
elemento imprescindibile che 
caratterizza l’esistenza di ogni 
persona. 
Facilitare la presa di coscienza 
delle motivazioni che a volte ci 
inducono a  nascondere ciò che 
proviamo.   
Favorire una graduale 
accettazione dell’errore e della 
frustrazione..    

Laurea in scienze dell’educazione 
Esperienza di counselor familiare e 
dell’età evolutiva. 
Formazione sui “metodi attivi nella 
conduzione dei gruppi di minori” in  
particolare con applicazione del 
metodo rogersiano 
Animatore teatrale con esperienze 
lavorative con bambini della scuola 
primaria. 

16 ore  
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10  LABORATORIO 
DI ORIGAMI 

TERZE: 37 
alunni 

Stimolare e favorire la 
coordinazione oculo-manuale 
Affinare la motricità fine 
Esercitare la memoria 
Stimolare l’impegno, la 
concentrazione e la precisione. 

Esperto/a in didattica creativa. 14   

11  EMOZIONIAMOCI… QUARTE 
39 alunni 

Aiutare i bambini ad entrare in 
contatto con le loro emozioni e 
ad esprimerle in quanto   
elemento imprescindibile che 
caratterizza l’esistenza di ogni 
persona. 
Facilitare la presa di coscienza 
delle motivazioni che a volte ci 
inducono a nascondere ciò che 
proviamo.      
Acquisire consapevolezza dei 
propri /altrui limiti. 
Favorire una graduale 
accettazione dell’errore e della 
frustrazione. 

Laurea in scienze dell’educazione. 
Esperienza di counselor familiare e  
dell’età evolutiva. 
Formazione sui “metodi attivi nella 
conduzione dei gruppi di minori” in  
particolare con applicazione del 
metodo rogersiano 
Animatore teatrale con esperienze 
lavorative con bambini della scuola 
primaria 
 

17,30  

12  MINDFULNESS A  
SCUOLA PER  

SENTIRSI  
MEGLIO CON  SE 

STESSI E CON 
GLI ALTRI” 

 

QUARTE 
39 alunni 

 

Migliorare l’attenzione e la  
concentrazione 
.Aumentare la capacità di vivere 
il momento con consapevolezza 
ed accettazione  
Abbassare  i  livelli di ansia  e  
stress 
Migliorare  la  capacità di  
empatia verso gli altri 
Aumentare  la  cooperazione fra i 
compagni 
Prevenire comportamenti 
negativi( aggressività e bullismo) 

Laurea in scienze dell’educazione o in 
psicologia. 
Esperienza di counselor familiare e  
dell’età evolutiva  
Formazione sui “metodi attivi nella 
conduzione dei gruppi di minori” in  
particolare con applicazione del 
metodo rogersiano 
Animatore teatrale con esperienze 
lavorative con bambini della scuola 
primaria. 
 

12  

13  NOTE IN 
ARMONIA 

QUARTE 
39 alunni 

 

Utilizzare metodologie basate su 
metodi classici di didattica 
musicale. 

Specializzazione professionale in 
animazione  e didattica musicale 

16,30    
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Partecipare ad attività corale e 
orchestrale 
.Eseguire esercizi ritmici basati 
sul tempo musicali ( notazione- 
pause- velocità) 
Riconoscere la notazione 
musicale convenzionale 
Scrivere ed eseguire semplici 
partiture con il flauto dolce 
individualmente o con il gruppo 

Esperto con pluriennale esperienza 
come maestro di coro e direttore 
d’orchestra. 
Esperto  di musica d’insieme. 
Competenze nell’utilizzo di diversi 
strumenti musicali come chitarra, 
pianoforte, flauto dolce. 
 

14  TUTTI IN SCENA! QUINTE 
42 alunni 

favorire la presa di coscienza del 
proprio corpo 
controllare e utilizzare gli schemi 
motori dinamici e posturali 
sperimentare e verificare un 
rapporto creativo con il corpo e 
la voce 

Laurea in psicologia.  
Formazione in animazione teatrale 
CON COMPROVATA 
CERTIFICAZIONE. 
Esperto con pluriennale esperienza 
all’interno della scuola primaria, 
che sappia creare attività 
multidisciplinari con l’utilizzo di diversi 
linguaggi espressivi. 

20  

15  FLAUTI  INSIEME 
…. SI  SUONA 

QUINTE 
43 alunni 

Ascoltare e riprodurre proposte 
ritmiche  
Saper eseguire un brano 
musicale (voce +flauto dolce) 
seguendo le indicazioni del 
“direttore” 
Consolidare lettura e scrittura 
della notazione convenzionale 

Esperto specializzato in animazione e 
didattica musicale. 
Pluriennale esperienza come maestro 
di coro e direttore d’orchestra. 
Esperto  di musica d’insieme. 
 

20  

16  LUDOBUS 
GIOCHINGIRO 

Tutti gli alunni 
del plesso 

Sviluppare le relazioni spaziali e 
temporali 
Promuovere l’educazione 
all’altruismo, al rispetto, al 
dialogo, alla cooperazione, 
all’amicizia, all’uguaglianza 
Sviluppare la consapevolezza 
della diversità come “valore” da 
vivere e da condividere 

Animatore professionista con 
esperienze con bambini dai 6 ai 10 
anni; capacità relazionali e 
organizzative. 
Formazione specifica per la gestione 
di Ludobus Giochingiro, oltre alla 
formazione specifica per le attività 
educative, creative e di laboratorio. 

18  

 PRIMARIA FILAGO      
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 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA

RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

17  “UNO, DUE, TRE 
LA STORIA C’È” 

1^A 
23 alunni 

di cui 1 DVA  

1. Fare esperienza concreta nel 
mondo dell’arte e delle possibilità 
artistiche del proprio 
corpo. 
2. Stimolare la curiosità ed il 
desiderio di ricercare, scoprire, 
sperimentare. 
3.Rendere la manualità e la 
creatività espressione dell’io 
attraverso un linguaggio extra-
verbale che avvicini ed accomuni 
le diversità.  
 

Formazione artistica. 
Competenza nell’adattare il laboratorio 
previsto alla DAD (didattica a 
distanza) se ciò si 
rendesse necessario. 

8 
incontri 
di 2 ore 

= 

16 ore 
tot. 

 

18  “CENTO MANI” 
Laboratorio 

Teatrale 

2^A 
24 alunni 

1.Potenziare le capacità globali 
della comunicazione 
organizzando parola e gestualità 
2. Migliorare il controllo corporeo 
e vocale 
3. Rafforzare la manualità fine 
4. Narrare concetti, fatti e/o brevi 
storie attraverso l’uso delle mani 
in movimento 
  

Esperienza pregressa in attività 
laboratoriali svolte con bambini 
dai 6 agli 11 anni 
Competenza nell’ adattare il 
laboratorio previsto alla DAD se 
ciò si rendesse necessario. 

10 
incontri 
da 1,30 

in 8 
incontri 
di 2 ore 

= 
16 ore 

tot.  

 

19  ASSEMBLEA DI 
CONDOMINIO: 

Odg: 
1. controversie 
signor Ta e 
signor Ti 
2. richieste 
personali signor 
Zitto 
3. riconferma 
dell’amministrato
re signor 
Amerigo 

3^A/B 
39 alunni 

1.Rendere la manualità e la 
creatività espressione dell’io 
attraverso un linguaggio 
extraverbale che accomuni le 
diversità. 
2. Vivere la musica e l’arte in 
forme non convenzionali.  
3. Scoprire i diversi modi di 
essere ascoltato, guardando e 
agendo con gli occhi dell’altro. 
4. Vivere l’arte come strumento 
capace di “trarre fuori da me”.  
5. Conoscere le caratteristiche 
del suono e della notazione su 

Educatore esperto in laboratori e 
progetti educativi presso le scuole 
primarie per l’insegnamento di 
educazione all’immagine, 
educazione musicale, attività di 
produzione multimediali, audio/video e 
di sensibilizzazione alla disabilità, 
diversità e integrazione, laboratori 
vocali, musica d’insieme e animazione 
pittorico/musicale. 
Competenze tecnico-artistiche. 
Decoratore. Cantante, Autore, 
Compositore, 

8 
incontri 
di 2 ore 

per 
classe 

= 
32 ore 

tot. 
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Pentagramma 
4. tinteggiatura 
scale interne 
5. manutenzione 
aree verdi 
6. varie ed 
eventuali 

pentagramma. 
6. Conoscere tecniche artistiche 
differenti. 
7. Favorire la crescita, la 
maturazione individuale, la 
socializzazione attraverso la 
Musica e l’Arte. 

Produttore, Educatore, musicista, 
cantante con documentata esperienza 
di lavoro con bambini di età compresa 
tra i 6 e gli 11 anni come insegnante, 
educatore o animatore. 
Competenza nell’ adattare il 
laboratorio previsto alla DAD se 
ciò si rendesse necessario. 

20 
 IO SONO IO 

SUONO - BODY 
MUSIC DAL 

MONDO” 

4^A/B 
29 alunni 

1. Imparare a seguire un ritmo 
controllando il corpo e i suoi 
movimenti nello spazio. 
2. Utilizzare il proprio corpo, con 
tutte le sue dimensioni ed 
espressioni ritmico- 
articolatorie,  
3. Scoprire ciò che forma i suoni: 
durata, altezza, intensità, timbro, 
volume. 
4.Migliorare la creatività 
attraverso la stimolazione della 
body-percussion. 

Maturità artistica con competenze 
tecnico/artistiche. Conoscenza e 
sviluppo della voce artistica e delle 
sue potenzialità a livello meccanico- 
tecnico-artistico. Insegnante di 
musica, di canto e di tecnica vocale 
(vocal coach). Esperienze di laboratori 
e progetti educativi di educazione 
musicale, vocale, artistica e di body 
percussion. 
Educatore esperto di musicoterapia, 
con particolare attenzione e sensibilità 
alle tematiche dell’inclusione, alla 
disabilità,  
Buona conoscenza di diversi strumenti 
e software musicali. Possibilità di 
adattare il laboratorio previsto alla 
DAD. 

8 
incontri 
di 2 ore 

per 
classe 

= 
32 ore 

tot. 

 

21 
 “REMAKER 

EGYPT AD 
ROMAM : 

 
il dado è tratto!” 

5^A/B 
30 alunni 

1. Stabilire un collegamento 
logico tra l’Arte e la storia. 
2. Utilizzare il linguaggio grafico 
come mezzo di comunicazione. 
3. il linguaggio multimediale 
come mezzo di espressione  
4. Scoprire e conoscere il potere 
delle immagini. 
5. Vivere la musica e l’arte in 
forme non convenzionali  
6. Reinterpretare le vicende del 
periodo delle antiche civiltà in 
chiave attuale. 
7. Creare un mezzo di 

Competenze tecnico-artistiche. 
Decoratore. Cantante, 
Autore, Compositore, Produttore. 
Conoscenza di Pro-Tools e di 
strumenti software musicali. 
Esperto educatore, docente canto 
moderno / produzioni musicali 
laboratori d’arte, Insegnante di tecnica 
vocale, vocal coach . 
Educatore esperto in laboratori e 
progetti educativi presso le scuole 
primarie per l’insegnamento di 
educazione all’immagine, educazione 
musicale, attività di produzione 

8 
incontri 
di 2 ore 

per 
classe 

= 
32 ore 

tot. 
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espressione della propria 
personalità, interagendo, 
creando, condividendo insieme 
all’ “altro”, agli “altri “un 
capolavoro… “IL NOSTRO 
FILM”. 

multimediali, audio/video e di 
sensibilizzazione alla disabilità, 
diversità e integrazione, laboratori 
vocali, musica d’insieme e animazione 
pittorico/musicale. 
Esperto di tecniche fotografiche, quali: 
Timelapse, Stop motion e di 
sceneggiatura: montaggio audio-
video, green screen, keyng capture. 
Possibilità di adattare il laboratorio 
previsto alla DAD se ciò si rendesse 
necessario. 

22 
 “STAND UP 

COMEDY” 

TUTTI GLI 
ALUNNI DEL 

PLESSO  

1. Interagire con persone 
appartenenti ad altra cultura 
utilizzando la lingua inglese. 
2. Aumentare le capacità di 
ascolto e di attenzione. 
3. Collaborare all’interno del 
gruppo con persone di 
riferimento che non siano i propri 
insegnanti. 
4. Utilizzare la lingua inglese in 
un contesto destrutturato e 
partecipato. 
5.Confrontarsi in inglese con 
madrelingua. 
6.Utilizzare il T.P.R. come 
modalità di apprendimento 
linguistico. 
7. Aumentare le competenze 
linguistiche/comunicative. 

Attori madrelingua specialisti in TIE 
(Theatre In Education) che sappiano 
utilizzare il T.P.R. 
Comprovata esperienza di teatro 
inglese nelle scuole italiane. 
Possibilità di adattare il laboratorio 
previsto alla DAD ( didattica a 
distanza) se ciò si rendesse 
necessario. 

30 ore 
tot. 

 

23 
 “CONSULENZA 

PSICOLOGICA” 

Alunni, gruppi 
classe, 

Docenti e 
Genitori del 

Plesso 

1. Affiancare le insegnanti 
nell’individuare precocemente le 
difficoltà emergenti negli 
studenti: DSA, BES, 
problematiche comportamentali, 
psico-sociali, familiari, ecc... e 
orientare verso i servizi territoriali 
competenti. 
2. Aiutare i genitori a considerare 

Laurea magistrale in psicologia. 
Eventuale specializzazione: 
Psicologo-psicoterapeuta con 
specializzazione quadriennale 
in psicoterapia costruttivista. 
Professione svolta: Psicologo-
psicoterapeuta 
Eventuali esperienze lavorative 
particolari: pregresse esperienze 

34 ore 
tot. 
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le difficoltà nella relazione con i 
figli da prospettive diverse che 
favoriscano l’individuazione di 
nuovi strumenti di interazione. 
3. Sostenere una genitorialità 
efficace e autorevole. 
4. Individuare e costruire 
modalità di relazione 
soddisfacenti tra i vari soggetti 
interagenti nella scuola. 
5. Sostenere il soggetto, la 
famiglia e il contesto di 
riferimento nell’affrontare le 
incertezze, le difficoltà 
6. Costruire un clima di reciproca 
comprensione e proficua 
collaborazione fra scuola e 
famiglie. 
7. Aiutare lo studente  
8. Orientare le famiglie  
9. Approfondimento e 
valutazione dei vissuti legati alla 
pandemia da Corona Virus,  

nell’ambito psicologico clinico e 
pedagogico nelle diverse fasi 
evolutive. 
Il professionista deve aver maturato 
precedenti esperienze specifiche nelle 
mansioni 
richieste: osservazione e valutazione 
del gruppo classe,  
restituzione a docenti e genitori, 
mediazione tra scuola e famiglia, 
orientamento e collegamento con i 
servizi del territorio. 

 SECONDARIA 
CAPRIATE 

     

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 
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24  DIRE…FARE…
BACIARE: 
AFFETTIVITÀ-
SESSUALITÀ 
PER LE 
CLASSI TERZE 

Classi terze − Approfondire le nozioni 
scientifiche relative 
all’apparato riproduttore 
maschile e femminile. 

− Approccio alla sessualità 
intesa come una delle 
espressioni della sfera 
personale e sociale 
dell’essere umano; 

− Rapporto sessualità-
affettività come dimensioni 
complementari dello 
sviluppo dell’essere umano; 

− Sessualità come 
accettazione di sé nei 
cambiamenti psico-fisici in 
atto nel periodo della 
preadolescenza. 

− Si richiedono 2 figure, una 
psicologa e un’ostetrica, che 
lavorino insieme e abbiano un 
progetto di intervento unitario e 
condiviso proprio, per esempio di 
strutture che operano nel sociale 
come un consultorio. 

21  

25  MADRELINGU
A FRANCESE 

Tutte le 
classi 

− Incoraggiare l’interazione 
orale. 

− Ampliare la conoscenza del 
lessico. 

− Acquisire motivazione e 
sicurezza nell’espressione 
orale. 

− Ampliare i propri orizzonti 
culturali. 

Essere madrelingua francese. 

Avere esperienza nella gestione e 
nell’interazione con gruppi classe di 
alunni in fascia d’età     10-14 anni 
(QUALORA VENGA ATTIVATA LA 
DIDATTICA A DISTANZA, L’ATTIVITA’ 
VERRA’ SOSPESA) 

41  
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26  MADRELINGU
A INGLESE 

Tutte le 
classi 

− Sviluppare le competenze 

nella seconda lingua, nello 

specifico l’interazione, la 

comprensione e la produzione 

orale, fondamentali per 

l’apprendimento di una L2; 

− Approfondire elementi 

culturali dei paesi anglofoni. 

− Sviluppare competenze 

civiche e di cittadinanza, 

attraverso la conversazione in 

classe. 

− Sviluppare la competenza 

del learn to learn grazie alla 

consapevolezza del proprio 

livello nella L2, crescere in 

motivazione ed autostima. 

Essere madrelingua inglese 

avere un’adeguata conoscenza delle 

strategie e metodologie quali uso di 

games, miming, realia, chains, songs, 

brainstorming ed ogni altra attività 

finalizzata a spingere tutti gli studenti 

ad interagire nella L2 approfondendo 

funzioni, strutture grammaticali ed 

elementi di cultura dei diversi paesi 

anglofoni, in linea con il programma 

svolto dall’insegnante di riferimento. 

Avere esperienza nella gestione e 
nell’interazione con gruppi classe di 
alunni in fascia d’età     10-14 anni 
 
(QUALORA VENGA ATTIVATA LA 
DIDATTICA A DISTANZA, 
L’ATTIVITA’ VERRA’ SOSPESA) 
 
 
 
 
 

47  

 SECONDARIA 
FILAGO 

     

 CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATRI OBIETTIVI REQUISITI 

ESPERTO 
ORE 
TOTALI 

 

27  GLOBALIZZAZIO
NE 

3D, 3E 1. sviluppo capacità di saper 
riflettere su fenomeni del mondo 
contemporaneo 
2. sviluppo competenze nel 
lavoro di gruppo 
3. acquisizione capacità di 
cogliere in modo attivo le 
dinamiche economiche presenti 
sul globo 

Formazione letteraria/scientifica: 
laurea 
Pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado con 
metodologie adatte alla fascia d'età 10 
- 14 
Si richiede esperienza nella 
realizzazione del commercio equo-
solidale. 
 

8  
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4. sviluppo capacità di acquisire 
un comportamento responsabile 

28  MADRELINGUA 
FRANCESE 

tutte le classi 
1. Acquisire motivazione e 
sicurezza nell’espressione orale 

2. Ampliare i propri orizzonti 
culturali 

- DIPLOMA DI LAUREA 
madrelingua francese 
Pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado 
- Avere avuto esperienza nella 
gestione e nell’interazione con gruppi 
classe di alunni in fascia d’età     10-14 
anni. 
(QUALORA VENGA ATTIVATA LA 
DIDATTICA A DISTANZA, L’ATTIVITA’ 
VERRA’ SOSPESA) 

25  

29  MADRELINGUA 
INGLESE 

tutte le classi 1. Sviluppare le competenze 
nella lingua inglese, nello 
specifico l’interazione, la 
comprensione e la produzione 
orale, fondamentali per 
l’apprendimento di una L2; 

2. Approfondire elementi culturali 
dei paesi anglofoni. 

- DIPLOMA DI LAUREA 
madrelingua inglese 
Pluriennale esperienza di lavoro nella 
scuola secondaria di primo grado. 
 Avere avuto esperienza nella 
gestione e nell’interazione con gruppi 
classe di alunni in fascia d’età     10-14 
anni. 
 
(QUALORA VENGA ATTIVATA LA 
DIDATTICA A DISTANZA, L’ATTIVITA’ 
VERRA’ SOSPESA) 

30  

30  EDUCAZIONE 
ALLA 
CITTADINANZA 
ATTIVA, 
EDUCAZIONE 
ALLA PACE 
   

2D --2E 
3D - 3E 

Imparare a leggere e 
contestualizzare un singolo fatto 
 o un complesso di fatti storici;  
Imparare a saper leggere e a 
comprendere il presente e 
l’attualità attraverso la lettura di 
fatti lontani nel tempo;  Apertura 
ai fatti contemporanei attraverso i 
collegamenti storici di alcuni 
grandi accadimenti;  Imparare ad 
affrontare le tematiche dei grandi 
avvenimenti, passati o presenti, 
dal punto di vista sociologico-

- DIPLOMA DI LAUREA IN 
SOCIOLOGIA 
eventuale specializzazione: 
MIGRAZIONI E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 
Esperienza nella gestione e 
nell’interazione con gruppi classe di 
alunni in fascia d’età     10-14 anni 
Esperienza nella realizzazione 
dell’educazione alla Pace e alla 
Cittadinanza attiva, che promuova il 
culto della Patria, dei Caduti e della 
loro memoria, la difesa dei valori 
morali e delle istituzioni democratiche, 

10  
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psicologico-antropologico-
culturale. 

l’affermazione della giustizia e del 
mantenimento della pace tra i popoli. 
proprie, per esempio, di strutture 
legate all’associazionismo. 

 

 SECONDARIA 
docenti INTERNI 

     

 FILAGO      

N° CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

31  TEATRINSIEME Alunni DVA, 
DSA, BES, 
ed alcuni 
alunni delle 
diverse classi 

Sviluppare l’uso della 

comunicazione mimico-

gestuale e musicale. – 

Sviluppare le potenzialità 

espressive e comunicative 

attraverso linguaggi verbali 

e non verbali. – Sviluppare 

le capacità attentive e di 

memoria uditiva. – Cogliere 

il significato dell’intonazione 

(tono di voce, accenti, 

pause). – Sviluppare una 

lettura espressiva. – 

Esprimersi adottando 

strategie diverse in 

funzione dello scopo. – 

Rispettare i turni di parola. 

– Memorizzare gli 

argomenti: recitare a 

memoria i testi 

drammatizzati. 

Formazione: laurea. 
Esperienza come Insegnante di 
sostegno. 
Pluriennale esperienza di lavoro 
nella scuola secondaria di primo 
grado. 
Conoscenza e sviluppo della voce 
artistica e delle sue potenzialità a 
livello 
meccanico- tecnico-artistico.  
Esperienze nella gestione di gruppi, 
di utilizzare metodologie di 
partecipazione attiva. 

20  
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 SECONDARIA 
docenti INTERNI 

     

 CAPRIATE      

N° CIG DENOMINAZIONE 

PROGETTO 
DESTINATA
RI 

OBIETTIVI REQUISITI 
ESPERTO 

ORE 
TOTALI 

 

32 
 MATEMATICA 

PER TUTTI … 
I GUSTI 

Tutti gli alunni 
della 
Secondaria. 
Alunni delle 
classi quinte 
della Primaria 

-Migliorare la stima delle 
proprie capacità matematiche. 
-Avvicinare gli studenti al 
metodo sperimentale, 
stimolando la creatività e 
l’iniziativa personale 
nell’allestimento di attività 
laboratoriali. 
-Cambiare la percezione della 
matematica come disciplina, 
passando da una visione 
normativa (una serie di regole 
da applicare) ad una visione 
“sperimentale” (costruzione di 
modelli atti a risolvere situazioni 
problematiche). 
-Migliorare la capacità di 
analizzare il significato di un 
testo e le conseguenze degli 
assunti. 
-Migliorare la capacità di 
organizzarsi nella ricerca di una 
strategia risolutiva. 
-Innescare processi di 
astrazione (dal confronto di vari 
giochi riconoscere una 
situazione generale che 
ammette uno stesso tipo di 
approccio). 
-Stimolare la curiosità e 
l’interesse per le discipline 
scientifiche. 

Formazione: laurea. 
Esperienza come Insegnante di 
matematica/scienze. 
formazione/specializzazioni/esperie
nze lavorative pregresse 
dell’esperto 

36 ore + 
eventuali 
6 ore 
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-Livellare il divario fra maschi e 
femmine nella scelta di scuole 
ad indirizzo 
matematico/scientifico del 
secondo ciclo. 
-Imparare a confrontarsi e a 
collaborare con i pari e non, 
facilitando la socializzazione e 
l'integrazione e valorizzando le 
eccellenze. 
-Migliorare le capacità 
comunicative. 

33  ScienzArte: 
trasformare, 
abbellire, 
imparare e 
dialogare 

Classi terze 
della scuola 
secondaria di 
Capriate. 
Alunni con 
Bes della 
scuola 
secondaria di 
Capriate 

− rafforzare gli apprendimenti 
espressivi, logici, e creativi  

− utilizzare strategie didattiche 
innovative  

− contrastare la dispersione 
scolastica; 

potenziare le competenze di 
base degli alunni con difficoltà; 

− far emergere le diverse 
“intelligenze”; 

− Migliorare le capacità 
comunicative 

− favorire le competenze 
relazionali e sociali  

− incentivare l’inclusione degli 
alunni BES; 

-Stimolare la curiosità e 
l’interesse per le discipline 
scientifiche. 

− Imparare a confrontarsi e a 
collaborare facilitando la 

− socializzazione e 
l'integrazione 

Formazione: laurea. 
Esperienza come Insegnante di 
matematica/scienze. 
Esperienza come Insegnante di 
arte. 
Si richiede una persona che possa 
vantare 
formazione/specializzazioni/esperie
nze lavorative pregresse 
dell’esperto 

42  

34 
 Un giornalino 

per la scuola 

20/30 alunni 
di qualsiasi 
classe della 

− Arricchire la capacità di 
argomentare; 

− Stimolare la capacità di 
esprimere le proprie idee; 

Formazione: laurea. 
Esperienza come Insegnante con 
una pluriennale esperienza di lavoro 
nella scuola secondaria di primo 

30  
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Scuola 
Secondaria, 
suggeriti dai 
vari Consigli 
di classe 

-Migliorare la capacità di 
correggere autonomamente un 
testo descrittivo; 

− Stimolare la capacità di 
iniziativa personale; 

− Migliorare la propria capacità 
di relazionarsi con un gruppo 
che lavora allo stesso 
obiettivo (lavoro di 
redazione); 

− Sensibilizzare gli alunni sulla 
necessità di informarsi; 

− Migliorare la capacità di 
osservare il mondo che ci 
circonda; 

− Affinare la capacità di 
valutazione dei mezzi di 
informazione;  

− Rendere migliore il proprio 
modo di valutare le 
informazioni; 

-   Stimolare una migliore 
riflessione sulle notizie che ci 
arrivano dai mass media; 
- Comprendere l'importanza di 
lavorare rispettando i propri ruoli 

grado. 
Si considererà in modo particolare 
l’aver lavorato in ambito giornalistico 
e la capacità di gestire il gruppo. 
 

 




