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Prot. N. 3850/B15o Rescaldina, 27 novembre 2019

All’Albo  dell’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
All’Albo delle sedi dell’Istituto
Agli Atti
A tutti gli interessati

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE ESPERTI ESTERNI PER PROGETTI CURRICULARI DI AMPLIAMENTO

OFFERTA FORMATIVA – A.S. 2019/20

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto la legge 241 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni che contiene le norme
sul procedimento amministrativo.

Visto il D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999 recante le norme in materia di autonomia scolastica.
Visti gli artt. 32, 33, 35 e 40 del D.I. 44/2001 che disciplinano le norme relative al conferimento dei

contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa.
Visti gli artt. 5 e 7 del D.L. 165 del 30 marzo 2001 e successive integrazioni e modificazioni che

consentono alle  amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con contratti di
lavoro autonomo.

Visto il D. L.  n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni (Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori e forniture per la Pubblica Amministrazione);

Visto il D. L. n. 50 del 18 aprile 2016 recante il codice dei contratti pubblici:
Visto l’art. 35 del CCNL  comparto scuola del 29 novembre 2011 che consente ai docenti

collaborazioni plurime.
Visto il PTOF 2019/2022. Approvato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Istituto;

Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui conferire contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa programmata per questo Istituto;

INDICE

il presente bando per il conferimento di incarichi per prestazioni professionali, tramite stipula di
contratto di prestazione d’opera o similare non continuativa, da assegnare ad esperti in possesso di
specifica qualifica.
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Art. 1 – Oggetto, descrizione e destinatari della selezione
La selezione è finalizzata al conferimento di incarico per la realizzazione dei progetti di seguito
elencati e descritti con più dettaglio nell’Allegato 1 del presente bando. Le attività si
svolgeranno nell’anno scolastico 2019/2020; i periodi specifici di attuazione per ciascun
progetto saranno successivamente concordati con i singoli insegnanti e il Dirigente Scolastico.

PROGETTO DESTINATARI PERIODO COMPENSO
Musicisti per gioco Alunni 3/4 anni Scuola dell’Infanzia

“D. Pozzi”
gennaio – giugno 2020

ore totali: 33
1.300,00 €

Drammatizzazione e gioco in lingua
inglese

Alunni  5 anni Scuola dell’Infanzia
“D. Pozzi”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 20

600,00 €

Laboratorio teatrale Alunni  5 anni Scuola dell’Infanzia
“Don Pozzi”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 31

1.300,00 €

Arte e immagine Alunni 5 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario/Rescalda”

gennaio – giugno 2020
ore totali:  40 1.500,00 €

Laboratorio inglese 4/5 anni Alunni 4 e 5 anni Scuola
dell’Infanzia “Ferrario/Rescalda”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 25

740,00 €

Laboratorio musica Alunni 4 e 5 anni Scuola
dell’Infanzia “Ferrario/Rescalda”

gennaio – giugno 2020
ore totali:  24

960,00 €

Drammatizzazione e gioco in lingua
inglese (5 anni)

Alunni 5 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario ”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 30

900 €

Laboratorio di educazione musicale Alunni  4 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario ”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 24

1.000,00 €

Laboratorio teatrale Alunni  5 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 30

1.260,00 €

Laboratorio di educazione
psicomotoria

Alunni 3 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 32

1.050,00 €

Progetto "Il terzo occhio" Tutta la popolazione scolastica
"Ferrario"

gennaio - giugno 2020
ore totali: 37,5

1.500,00 €

Laboratorio arte e immagine 10 classi Scuola Primaria “A.
Manzoni”

gennaio – giugno 2020
ore totali: 180 6.300,00 €

Laboratorio teatrale Classi  prime e seconde Scuola
Primaria “A. Manzoni” (4 classi)

gennaio – giugno 2020
ore totali: 49 2.000,00 €

Affettività e sessualità Classi   1/2/3  e genitori  Scuola
Secondaria  “Raimondi”

gennaio – maggio 2020
ore totali: 50 2.000,00 €

Progetto di robotica Classi   1/2 Scuola Secondaria
“Raimondi”

marzo – maggio 2020
ore totali: 20 800,00 €

Educazione musicale Classi terze e quarte Scuola
Primaria "A.Manzoni" (4 classi)

gennaio – giugno 2020
ore totali:  40

1600,00 €

*N.B: il compenso è compreso di oneri fiscali
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L’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità e gli
aspetti organizzativi del progetto.
Le attività  sono destinate agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della
scuola secondaria di primo grado dell’Istituto e loro famiglie.

Art. 2 – Requisiti richiesti
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che dichiarano di:

1. essere in possesso di titoli di studio compatibili con il profilo richiesto nei singoli
progetti;

2. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea;

3. godere dei diritti civili e politici;
4. non avere 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;

5. non avere riportato condanne penali rientranti fra quelle previste dagli artt. 600
commi  2, 3, 4, 5  e  609 comma 11  del codice penale, ovvero dell’irrogazione di
sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori;

6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Nel caso in cui alla selezione partecipi un'associazione la stessa dovrà indicare da
subito il nome dell'esperto, la dichiarazione dei titoli posseduti dallo stesso ed il
relativo curriculum vitae sempre in formato europeo. Solo in casi eccezionali
l’esperto potrà essere sostituito con altro che abbia gli stessi requisiti previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico.

8. essere in possesso di esperienza didattica per le prestazioni richieste;
9. aver prestato in precedenza attività professionale presso scuole e istituti statali del

1° ciclo di istruzione;
10.essere in possesso di modalità di fatturazione elettronica.

Art. 3 – Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande  degli  aspiranti  dovranno   essere  indirizzate   al Dirigente   Scolastico
dell'Istituto Comprensivo A. MANZONI via Lombardi 12, 20027 RESCALDINA e dovranno
pervenire all'ufficio protocollo entro  il  termine perentorio delle ore  12.00 del  giorno
16 dicembre  2019 oppure   dovranno   essere  inviate,   entro  lo stesso  termine,
tramite recapito diretto o a mezzo posta raccomandata o posta  elettronica certificata
all'indirizzo miic849008@pec.istruzione.it.

Si precisa  che non farà fede il timbro postale, ma la data di assunzione al protocollo.
Sulla busta dovrà essere indicato il mittente ed il progetto per il quale gli aspiranti intendono
partecipare e dovrà contenere:

• la domanda di partecipazione (Allegato 2);
• il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali

e professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti;
• la proposta dettagliata di progetto, secondo le indicazioni fornite nell’Allegato 1;
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• la dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 3);
• il modulo di tracciabilità flussi finanziari (Allegato 4);
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• DURC in corso di validità.

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati
dall’amministrazione di appartenenza. La stipula del contratto è subordinata al rilascio di
detta autorizzazione.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato previa
presentazione di dichiarazione di aver assolto al servizio assegnato secondo gli interventi
previsti dall’accordo.

RISERVE
L'Istituzione scolastica si  riserva  il diritto, a suo  insindacabile   giudizio, di non  procedere
all'assegnazione dell'incarico qualora nessuna offerta sia conveniente o idonea riguardo
all'oggetto ed alla finalità del contratto.
La  stipula del  contratto  è  comunque subordinata al positivo esito delle procedure di
controllo previste dalla  normativa, della  veridicità di quanto affermato nella documentazione
ed all'effettivo riscontro della disponibilità finanziaria.
Il bando avrà validità anche nel caso di un'unica domanda di partecipazione, purchè
pienamente rispondente alle esigenze  progettuali.
Le domande prive delle indicazioni previste nel  presente bando o presentate oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione.

Art. 4 Valutazione e aggiudicazione
La  selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal
Dirigente Scolastico, alla quale è rimessa  la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico.
La suddetta commissione sarà costituita da: DS, docenti rappresentanti ogni ordine e grado
nominati dal Dirigente Scolastico e da Personale ATA della Segreteria.
L'incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un
concorrente unico. L'istituto si riserva di non  procedere all'affidamento degli incarichi
in caso di mancata   attivazione dei corsi previsti o di variare il numero  delle  ore
inizialmente previste dal progetto.
Il  Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla  normativa, sottoscrive il
contratto con gli esperti esterni. L'incarico non costituisce rapporto di impiego ed il
compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione di
relazione  finale,  report delle ore prestate ed a fronte di un documento fiscalmente valido.
L'incaricato   svolgerà   l'attività    di servizio   presso  la sede  scolastica  dove  si attiverà   il
progetto e con il monte ore massimo indicato.
L'Amministrazione potrà  procedere ad idonei controlli sulla  veridicità del contenuto delle
dichiarazioni.
Saranno valutati:

● i titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto dei progetti;
● le esperienze pregresse di docenza nell’ambito dell’istruzione della scuola

dell'infanzia/primaria e/o secondaria;
● iscrizione all’albo professionale (ove richiesto);
● esperienze pregresse di progettazione e interventi presso questo Istituto;
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● esperienze pregresse di progettazione e interventi nell’ambito dell’istruzione della
scuola dell'infanzia, primaria e/o secondaria quale esperto esterno relativamente  alle
tematiche oggetto dei progetti;

● esperienza professionale maturata nel campo relativo al contenuto della prestazione;
● docenza in corsi di formazione;
● progetto presentato;
● congruenza del progetto rispetto alla richiesta della scuola (si veda il PTOF);
● pubblicazioni e titolarità di seminari.

In assenza di progetto la candidatura non verrà presa in considerazione.
L’incarico verrà assegnato all’offerta che avrà totalizzato il maggior punteggio (si vedano i
criteri di valutazione).
Gli esiti  della  selezione  saranno pubblicati all'Albo  on-line, sul sito web della scuola.
La graduatoria dei  candidati sarà pubblicata all'Albo di questo Istituto entro 30 giorni dalla
scadenza del presente bando. Si precisa che, all'atto dell'accettazione dell'incarico, i
candidati dovranno dichiarare se sono dipendenti di altra Amministrazione Pubblica  o se
sono titolari di pensione.

Art. 5 Criteri per l’attribuzione del punteggio
I criteri per l'attribuzione del punteggio, ai fini della formulazione della graduatoria per
l'attribuzione dell'incarico, sono i seguenti:

INDICATORE PUNTEGGIO
Laurea correlata al contenuto della prestazione richiesta o
titolo equivalente.

5 punti

Titoli culturali ulteriori rispetto a quelli specifici richiesti per la
partecipazione (2 punti ciascuno).

Max 10 punti

Iscrizione all’Albo professionale (ove previsto) e/o
accreditamento specifico.

5 punti

Esperienze pregresse documentate di progetti svolti presso
scuole dell'infanzia/primaria/secondaria (2 punti per
esperienza e per anno scolastico).

Max 20 punti

Esperienza professionale maturata nel campo relativo al
contenuto della prestazione (2 punti per ogni esperienza).

Max 20 punti

Docenze in corsi di formazione coerenti con gli ambiti di
riferimento (2 punti per corso).

Max 10 punti

Congruenza del progetto presentato rispetto alla richiesta della
scuola (PTOF) .

20 punti

Pubblicazioni e titolarità di seminari (1 punto per ogni
pubblicazione o seminario).

Max 10 punti

TOTALE 100 punti

Art. 6 Pubblicazione esiti della selezione
L’esito della selezione verrà affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul
sito web dell’istituto http://www.manzonirescalda.edu.it.
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà alla
stipula dei contratti con gli aggiudicatari degli incarichi.
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Art. 7 Tracciabilità dei flussi – Clausola risolutiva
Il soggetto aggiudicatario, se estraneo alla pubblica amministrazione o nel caso di possessore
di Partita IVA, dovrà indicare (Allegato 4), ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010
“Tracciabilità dei flussi finanziari”, il numero di conto corrente su cui avverrà il pagamento
delle fatture oggetto del presente contratto ed altresì le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto. Il mancato rispetto di queste disposizioni
comporta la nullità del contratto.

Art. 8 Valutazione del servizio
Gli aggiudicatari degli incarichi saranno soggetti a controllo e valutazione mediante
monitoraggio in itinere. In caso di riscontrata inadeguatezza nell’espletamento del servizio,
l’Istituto procederà all’immediato scioglimento contrattuale. Al termine del servizio, i docenti
esprimeranno una valutazione complessiva sul servizio erogato.

Art. 9 Erogazione del compenso
L’Istituto erogherà il compenso spettante al soggetto individuale o giuridico al termine della
prestazione della relazione finale da parte dei docenti e della relazione finale da parte
dell’esperto.

Art. 10 Trattamento dati Personali
I dati  forniti   verranno   trattati esclusivamente  per fini  amministrativi     e contabili,
in particolare   per tutti   gli adempimenti   connessi  alla  piena  attuazione   del  rapporto
di collaborazione.
All'atto del conferimento dell'incarico verrà  sottoscritta l'autorizzazione al trattamento dei
dati  personali ai sensi del D.Lgs  196/2003 e del nuovo  Regolamento Europeo per la
Privacy - GDPR 2018.

Art. 11 Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

Art. 12 Composizione dell’avviso
Il presente avviso composto da n. 12 articoli e n. 4 allegati che ne fanno parte integrante è
pubblicato all'Albo on-line sul sito internet della scuola.
Responsabile del procedimento è il DS Lucia Grassi.

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Grassi

firma autografa sostituita a  mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs n° 39/93
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ALL. 1

INDICAZIONI SUI PROGETTI CURRICOLARI ANNO SCOLASTICO 2019/20

Progetto: MUSICISTI PER GIOCO 3/4 Anni – Scuola dell’Infanzia “Don Pozzi”

Finalità

-Avvicinare i bambini al linguaggio musicale e alla pratica motoria con approccio ludico e
spontaneo,
-legame suono-corpo-musica,
-competenza ritmica,
-competenza melodica e vocale,
-competenza strumentale,
-capacità di inserire le competenze .

Obiettivi

-Sviluppo delle dinamiche positive di gruppo e di condivisione,
-sviluppo delle capacità di ascolto e rispecchiamento,
-strutturare uno spazio di sperimentazione e contenimento  dell’emotività personale,
-uso del corpo e del suono nella relazione con il sé, gli altri e l'ambiente,
-supporto educativo rivolto allo sviluppo e al rafforzamento integrale della crescita, delle
capacità cognitive e sensoriali, della sperimentazione e della curiosità,
- arricchimento delle capacità espressive,
-coltivare l’autonomia e la responsabilità e condivisione di momenti ludici.

Destinatari

Tutti i bambini di 3 e 4 anni della scuola dell’infanzia DON POZZI, delle sezioni
ARCOBALENO, CONIGLIETTI, COCCINELLE, GIOCATTOLI.

Metodologie

La metodologia comprende tecniche e modalità, applicate in varia proporzione in base all’età
dei bambini e al percorso specifico scelto: l’ascolto musicale mediato attraverso il corpo e il
movimento collettivo; l’apprendimento ritmico attraverso il corpo e la body-percussion;
attingere dalle strutture della musica contemporanea, in particolare per quanto riguarda
quelle improvvisate e organizzate.
Tre sono gli “strumenti” attraverso le cui potenzialità si sviluppa un primo approccio naturale
e funzionale all’apprendimento musicale: il corpo, la voce e lo strumentario.



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi 12, 20027 Rescaldina(MI)

Telefono 0331576277 - email: miic849008@istruzione.it - PEC: miic849008@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.manzonirescalda.edu.it Cod.fiscale   84004990150   Codice Istituto:  miic849008

Bando Esperti Esterni progetti A. S. 2019/20 Pagina 8 di 27

I bambini saranno divisi in 4 gruppi per età omogenea per un totale di 33 ore.
Lo strumentario sarà fornito dall’esperto.

Contenuti:

- Imparare a gestire lo spazio e a osservare il gruppo sia in silenzio sia attraverso la
produzione sonora, alternando l’esecuzione degli schemi motori di base a posture e tecniche
respiratorie che predispongano all’ascolto e all’osservazione di se stessi e degli altri.

- Dall’uso della voce al movimento del corpo, al fare musica: imparare a tradurre sugli
strumenti musicali e nell’esecuzione degli schemi motori i ritmi appresi attraverso la vocalità
per affinare l’esecuzione strumentale di gruppo permettendo un approccio più veloce ed
efficace al fare musica e al muoversi insieme in modo più strutturato.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in musico-terapia e didattica del linguaggio musicale con bambini della
scuola dell'Infanzia
● Strumenti musicali da utilizzare durante le attività totalmente a carico dello
specialista

Referente: Bosotti Maria Pia
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Progetto: DRAMMATIZZAZIONE E GIOCO IN LINGUA INGLESE – 5 anni della
Scuola dell’Infanzia "Don Pozzi"

Finalità   : Sensibilizzazione, approccio e potenziamento della Lingua Inglese L2
Obiettivi :

• avvicinare il bambino alla lingua inglese in modo divertente e immediato;
• sollecitare l'interesse e l'entusiasmo dei bambini verso una lingua e una cultura diversa;
• favorire l'apprendimento del lessico, ma anche delle strutture sintattiche;
• capacità di riutilizzo del lessico e delle frasi apprese in contesti e situazioni diverse;
• storytelling per potenziare la lingua L2 a uno specifico gruppo di bambini 5 anni.

Metodo: I bambini imparano divertendosi attraverso il gioco, le attività pratiche, canzoni, rime e
drammatizzazione.
La metodologia si basa sul coinvolgimento emotivo fondamentale per un apprendimento
rapido e reale.
I bambini lavoreranno in piccoli gruppi in cui nascono e si consolidano le amicizie e
l’acquisizione della lingua inglese.
Le tematiche sono inerenti alla realtà che i bambini sperimentano quotidianamente così da
facilitare il processo di associazione e memorizzazione del vocabolario studiato.

Metodologie di controllo : verifica intermedia e finale delle competenze tramite:

• osservazione e registrazione delle risposte dei bambini;
• livello di raggiungimento degli obiettivi fissati

Indicatori professionali richiesti:

 Esperto in didattica della lingua inglese con bambini della scuola dell'Infanzia

Referente: Bosotti Maria Pia
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Progetto: LABORATORIO TEATRALE – 5 anni Scuola dell’Infanzia “Don Pozzi”

Finalità   : Favorire la collaborazione e la socializzazione,
superare forme di timidezza,
favorire lo sviluppo della creatività,
saper collaborare con gli altri per la realizzazione di obiettivi comuni.

Obiettivi : Produrre uno spettacolo teatrale,
didattica laboratoriale,
valorizzazione della creatività e dell'espressività collettiva e individuale,
inclusione di bambini diversamente abili.

Metodo : Giochi di movimento e spostamento nello spazio,
giochi di sensazione e percezione,
ascolto di musiche capaci di stimolare l’immaginazione e il movimento creativo del corpo
nello spazio.

Metodologie di controllo : verifica sistematica per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in teatro-terapia e didattica teatrale  con bambini della scuola dell'Infanzia
● Documentate esperienze di sperimentazione e/o ricerca-azione

Referente: Bosotti Maria Pia
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Progetto: ARTE E IMMAGINE – Scuola dell’Infanzia “Ferrario-Rescalda”

Finalità   : utilizzo di codici espressivi e di linguaggi non verbali favorendo la capacità di ogni singolo
Individuo. Incrementare l’interesse per il procedimento creativo.

Obiettivi : coinvolgere i bambini in un progetto di educazione ambientale attraverso l’arte, che tocchi
temi che interessino l’identità, il rapporto con sé, con gli altri, con ciò che gli accade intorno
e con ciò che li circonda.

Metodo : 2 gruppi di bambini per 10 incontri di 2h con cadenza settimanale.
Incontri ricchi di stimoli e possibilità  espressive.
Operazioni con tecniche e dinamiche diverse.
Progetti e percorsi rivolti all’età dei bambini, alle proprie capacità e interessi.

Metodologie di controllo : verifica intermedia e finale delle competenze tramite:

• osservazione e registrazione delle capacità di utilizzo dei diversi materiali proposti
• rispetto dei compagni e del proprio lavoro
• raccolta dei lavori sotto forma di mostra,libro, evento o pubblicazione online
• grado di interesse maturato per il procedimento creativo
• grado di autonomia e responsabilità nella  gestione del lavoro.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto di didattica dell' Arte e dell'Arte Contemporanea con bambini della scuola
dell'Infanzia
● Documentate esperienze di sperimentazione e/o ricerca-azione

Referente: Angioi Anna Maria
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Progetto: LABORATORIO INGLESE 4 e 5 Anni – Scuola dell’Infanzia “Ferrario-
Rescalda”

Finalità   : sviluppo delle conoscenze linguistiche dei singoli alunni  e incremento dell’autonomia
personale ; aumento delle capacità di esprimere in modo sereno le proprie emozioni
attraverso l’uso dei codici verbali in lingua inglese.

Obiettivi : apprendere in lingua inglese giocando- sviluppare la capacità di concentrazione,  attenzione
e percezione. Riconoscere e rispettare il proprio turno.

Metodo : format narrativo; modello psicolinguistico per l’insegnamento delle lingue ai bambini della
scuola infanzia.

Metodologie di controllo : verifica intermedia e finale delle competenze tramite:

• osservazione
• registrazione DVD dei progressi ;
• raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in didattica della lingua inglese con bambini della scuola dell'Infanzia

Referente: Angioi Anna Maria
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Progetto: LABORATORIO MUSICA 4 e 5 Anni – Scuola dell’Infanzia “Ferrario-
Rescalda”

Finalità   : Avvicinamento al linguaggio musicale; legame suono-corpo-musica; esperire i parametri e gli
elementi musicali attraverso il corpo; trovare legami tra la musica e le competenze già
acquisite( parola,movimento); acquisizione competenze ritmiche,melodiche,vocale e
strumentale.

Obiettivi : sviluppare le dinamiche positive di gruppo; strutturare uno spazio di sperimentazione e
contenimento dell'emotività personale;  educare nell'uso del corpo e del suono nella
relazione con il sé, gli altri e l'ambiente; rafforzare lo sviluppo integrale della crescita, delle
capacità cognitive e sensoriali, della sperimentazione e della curiosità.
L'obiettivo principale è sviluppare la capacità di pensare e sentire musicalmente.

Metodo : Gli strumenti funzionali all'apprendimento musicale saranno: il corpo, la
voce e gli strumenti di materiali diversi che stimolano diversi modi di sperimentare i suoni.

Metodologie di controllo : verifica intermedia e finale delle competenze tramite:

• valutazione  della capacità di ascolto
• valutazione  delle dinamiche di gruppo e del percorso educativo, creativo e relazionale
• valutazione dell’arricchimento delle capacità espressive, dello sviluppo e della crescita

delle capacità cognitive e sensoriali, del  contenimento dell'emotività personale.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in musico-terapia e didattica del linguaggio musicale con bambini della
scuola dell'Infanzia
● Strumenti musicali da utilizzare durante le attività totalmente a carico dello
specialista

Referente: Angioi Anna Maria
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Progetto: DRAMMATIZZAZIONE E GIOCO IN LINGUA INGLESE –
5 anni Scuola dell’Infanzia “Ferrario”

Finalità   : Offrire ad ogni bambino la possibilità di conoscere e apprendere un codice linguistico
diverso dal proprio al fine di contribuire a formare e sviluppare la personalità di ognuno.

Obiettivi : Apprendere ed utilizzare i primi elementi della lingua straniera.
Sviluppare capacità di concentrazione e attenzione nell’apprendere un codice linguistico
diverso dal proprio.

Metodo : Drammatizzazione e giochi di ruolo, dialoghi, canti e balli.

Metodologie di controllo : verifica sistematica delle osservazioni attraverso protocolli di
osservazione, foto, video  per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.
festa di fine anno.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in didattica della lingua inglese con bambini della scuola dell’infanzia.

Referente: Manco Maria Rosaria
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Progetto: LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE– 4 anni Scuola dell’Infanzia
“Ferrario”

Finalità   : Il suddetto percorso musicale si propone ai piccoli utenti come crescita personale, formativa
culturale attraverso la musica. La formazione dei prerequisiti passa per l'azione pratica della
produzione sonora con l'utilizzo di vari strumenti, quali tastiere, metallofono, bongo,
batteria, piatti.

Obiettivi : Sviluppare l’orientamento uditivo; capacità di discriminare i suoni e i rumori; imparare a
respirare correttamente; capacità di sviluppare il "senso ritmico"; produrre suoni attraverso
strumenti musicali e non; capacità di individuare aspetti teorico-musicali (note, valori
musicali, ritmo, strumenti musicali etc.); capacità di riconoscere le note e riprodurle
attraverso i vari strumenti.

Metodo : Giochi e attività musicali: filastrocche, conte, brevi canzoni ed esercizi
ritmico-melodici. Suonare vari strumenti

Metodologie di controllo : verifica sistematica delle osservazioni attraverso protocolli di
osservazione, foto, video  per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Indicatori professionali richiesti:

● Docente di una scuola di musica, con esperienza, che insegna a suonare con i vari
strumenti.
● Strumenti musicali da utilizzare durante le attività totalmente a carico dello
specialista

Referente: Manco Maria Rosaria
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Progetto: LABORATORIO TEATRALE – 5 anni Scuola dell’Infanzia “Ferrario”

Finalità   : Dare al bambino la possibilità di essere parte attiva nel racconto delle favole, in un
momento giocoso e creativo.
Stimolare le capacità espressive e creative al fine di accrescere il piacere della lettura e
dell’ascolto e il potenziale espressivo dei bambini.

Obiettivi : Favorire la socializzazione e la collaborazione.
Sviluppare l’affettività.
Acquisire capacità di esprimersi attraverso il linguaggio verbale e corporeo.

Metodo : Giochi di movimento e spostamento nello spazio; Giochi di sensazione e
Percezione. Ascolto di musiche capaci di stimolare l’immaginazione e il movimento creativo
del corpo nello spazio.

Metodologie di controllo : verifica sistematica per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in teatro-terapia e didattica teatrale  con bambini della scuola dell'Infanzia
● Documentate esperienze di sperimentazione e/o ricerca-azione

Referente: Manco Maria Rosaria
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Progetto: EDUCAZIONE PSICOMOTORIA – 3 anni Scuola dell’Infanzia “Ferrario”

Finalità   : Il corpo è il nucleo dell’organizzazione psichica e sociale dell’individuo, la cui
crescita armonica avviene attraverso l’azione del corpo in relazione a sé e al
mondo.

Obiettivi : Favorire una maggiore consapevolezza delle proprie percezioni sensoriali;
Acquisire la capacità di autocontrollo, espressione e gestione delle emozioni;

capacità di collaborazione con gli altri; migliorare la propria autostima.

Metodo : giochi di movimento e spostamento nello spazio; giochi di sensazione e percezione;
dare spazio all'espressività globale del bambino, mettere in gioco, attraverso
l'attività motoria, tutte le funzioni motorie, cognitive e relazionali.

Metodologie di controllo : verifica sistematica per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi
prefissati.

Indicatori professionali richiesti: E’ richiesto uno psicomotricista con Diploma
Universitario di Psicomotricista iscritto all’albo A.N.U.P.I.

Referente: Manco Maria Rosaria
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Progetto: IL TERZO OCCHIO – alunni, docenti e genitori della Scuola dell’Infanzia
“Ferrario”

Finalità   : Supporto alle relazioni adulto-adulto, adulto-bambino, bambino-bambino

Consulenza durante le riunioni e i colloqui individuali (dove richiesto)

Visualizzazione di situazioni latenti nel rispetto di ogni bambino
Supervisione, osservazione e valutazione di situazioni problematiche
individuali e/o di  gruppo

Obiettivi : Aiutare le relazioni che intercorrono nel contesto classe;

individuare strategie e interventi didattici in collaborazione con il corpo docente;

Metodo : protocolli di osservazione, ascolto e confronto con l'altro, relazioni e verifiche

Metodologie di controllo : verifica sistematica per la valutazione del raggiungimento degli
obiettivi prefissati.

Indicatori professionali richiesti: Laurea in Pedagogia o Psicologia

Referente: Manco Maria Rosaria
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Progetto: ARTE E IMMAGINE – Scuola Primaria “A. Manzoni” (tutte le classi)

Finalità   : - work in progress, come processo di ridefinizione continua di ciò che si produce;
- pratica artistica come un codice di lettura di esperienze e vissuti;
- pratica artistica come esercizio della capacità di visione e di articolazione del pensiero;
- utilizzo di codici espressivi astratti;
- aumento della capacità di immaginazione;
- facilitare il dialogo con la realtà;
- utilizzo  codici espressivi non verbali.

Obiettivi : - avvicinarsi alle opere d’arte con particolare attenzione all'arte contemporanea;
- osservare la realtà;
- comprendere la complessità del reale;
- costruire nuove forme di espressione
- utilizzare codici espressivi e linguaggi non verbali per “riscrivere” la realtà;
- sperimentare il colore e tutto ciò’ che può diventare colore;
- sperimentare la forma e la materia;
- sperimentare pittura, scultura, modellazione e installazione;
- realizzare progetti individuali;
- realizzare progetti comuni;
- aumentare la capacità di immaginazione;
- facilitare il dialogo con la realtà;
- utilizzare codici espressivi non verbali;
- rigenerare oggetti e materiali di recupero.

Metodo : - didattica inclusiva
- didattica laboratoriale
- tutoraggio
- metacognizione
- apprendimento cooperativo
- ricerca – azione
- visita ad una o più mostre d’arte proposte sul territorio

Metodologie di controllo : Ricaduta positiva sugli apprendimenti degli alunni
Allestimento mostra
Verifica confronto alunni-genitori-insegnanti

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto di didattica dell' Arte e dell'Arte Contemporanea con bambini della scuola
primaria
● Documentate esperienze di sperimentazione e/o ricerca-azione

Referente: Guidi Mariachiara
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Progetto: LABORATORIO TEATRALE – Scuola Primaria “A. Manzoni” (classi prime e
seconde)

Finalità   : Sviluppare l’espressività psicofisica attraverso le tecniche teatrali.
Favorire la presa di coscienza del corpo e delle emozioni.
Favorire l’evoluzione di nuove dinamiche nella relazione con l’altro e con il gruppo.

Obiettivi : - Acquisire tecniche teatrali.
- Creare un gruppo attivo ed eterogeneo capace di organizzarsi e produrre uno spettacolo
teatrale, creato rielaborando un testo.
- Favorire la socializzazione e la collaborazione.
- Superare forme di timidezza ed acquisire fiducia in se stessi.
- Favorire lo sviluppo della creatività.
- Acquisire fiducia nelle proprie capacità espressive, comunicative e critiche.
- Saper collaborare con gli altri per la realizzazione di obiettivi comuni.
- Accrescere la fantasia.

Metodo : - Valorizzazione ed arricchimento della teatralità spontanea dei bambini attraverso un uso
consapevole delle tecniche espressive teatrali (percezione ed espressione corporea in
relazione allo spazio, improvvisazione e gioco teatrale, linguaggi non verbali e dialogo fisico,
possibile ideazione di una storia, esperimenti di regia, possibile incontro con il pubblico).
- didattica laboratoriale
- apprendimento cooperativo e non competitivo
- inclusione dei soggetti diversamente abili
- valorizzazione dell’espressività e della creatività collettive e individuali
- coinvolgimento dei bambini nelle fasi progettuali e nelle fasi esecutive.

Metodologie di controllo : Valutazione dell'intero percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Momento di restituzione tra esperti e docenti per un eventuale
proseguimento del percorso.
Realizzazione dello spettacolo.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in teatro-terapia e didattica teatrale con bambini della scuola primaria
● Documentate esperienze di sperimentazione e/o ricerca-azione

Referente: Donatella Bergomi



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi 12, 20027 Rescaldina(MI)

Telefono 0331576277 - email: miic849008@istruzione.it - PEC: miic849008@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.manzonirescalda.edu.it Cod.fiscale   84004990150   Codice Istituto:  miic849008

Bando Esperti Esterni progetti A. S. 2019/20 Pagina 21 di 27

Progetto: AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’ – Scuola Secondaria “Raimondi” (tutte le
classi)

Finalità   : Per quel che riguarda l’intervento con gli alunni, l’intento fondamentale è volto a dare
spazio all’esperienza dei vissuti emotivi legati agli aspetti relazionali, comunicativi e di

apprendimento. In questo modo gli studenti potranno allenarsi al riconoscimento ed
alla decodifica dei sentimenti e degli stati d’animo della fase preadolescenziale,
giacché questi sentimenti, per la loro novità,  sono talvolta vissuti in modo confuso e
poco integrato.

Obiettivi : Un intervento centrato sull’affettività e la sessualità svolge una funzione preventiva,
fornendo nuove competenze e aiutando a sviluppare un senso di sicurezza ed autostima.
È infatti riconosciuta l’importanza di saper gestire le proprie emozioni e la nascente
sessualità in un periodo di forti tensioni, cambiamenti ed incertezze.
Questi obiettivi possono essere più facilmente raggiunti attivando le risorse del gruppo
classe, permettendo un confronto fra le diverse posizioni e competenze degli alunni.

Metodo : Il lavoro in classe dovrà essere centrato sull’attivazione del gruppo e sul confronto reciproco
fra i ragazzi. A tal fine potranno essere utilizzati giochi psico-pedagogici e storie stimolo.
Eventuali richieste o domande da parte degli alunni dovranno essere prese in considerazione
e integrate nella attività.
L’incontro con i docenti, prima dello svolgimento del progetto nelle classi, permette la
messa a fuoco delle particolarità e delle specifiche esigenze di ogni gruppo classe e
l’attuazione di eventuali modifiche che si rendano necessarie nello svolgimento del
progetto.

Metodologie di controllo : Valutazione dell'intero percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Momento di restituzione tra esperti e docenti.

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto psicologo

Referente: prof.ssa Mendicino Barbara



ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi 12, 20027 Rescaldina(MI)

Telefono 0331576277 - email: miic849008@istruzione.it - PEC: miic849008@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.manzonirescalda.edu.it Cod.fiscale   84004990150   Codice Istituto:  miic849008

Bando Esperti Esterni progetti A. S. 2019/20 Pagina 22 di 27

Progetto: ROBOTICA – Scuola Secondaria “Raimondi” (classi prime e seconde)

Finalità   : il progetto è inteso come "momento collettivo per pensare e fare", dove si impara a
misurarsi con la realtà acquisendo consapevolezza dei propri punti di forza e debolezza, dove i ragazzi e gli
adulti collaborano condividendo tutto: conoscenze, regole e comportamenti, scoperta, entusiasmo, ma
anche delusioni.

Obiettivi :
 saper osservare, esplorare e descrivere oggetti
 saper progettare e comunicare
 saper problematizzare e formulare ipotesi
 utilizzare abilità e conoscenze in contesti diversi, ricercare idonee strategie risolutive
 acquisire capacità di analisi e di sintesi
 utilizzare il metodo scientifico: teoria, ipotesi, verifica delle ipotesi, deduzioni
 saper valutare l'errore ed agire di conseguenza
 saper utilizzare i comandi di programmazione
 promuovere l'attitudine al problem solving, al pensiero critico ed alla meta-cognizione

Metodo :
● progettare la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo: obiettivi, competenze,

attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi
● predisporre materiali didattici
● partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività in itinere e/o

conclusivi.

Metodologie di controllo :
 valutare in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di

accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate
 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali
 monitorare l'andamento delle attività apportando eventuali modifiche
 predisporre la relazione finale sull'intervento svolto e consegnare ogni documentazione

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto specializzato in robotica
Referente: prof.ssa Rosalba Perdichizzi

PROGETTO: EDUCAZIONE MUSICALE – Scuola Primaria “A. Manzoni” (classi terze e
quarte)
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FINALITÀ:

● Attivare processi di cooperazione e socializzazione
● Acquisire strumenti di conoscenza
● Valorizzare la creatività

OBIETTIVI:

● Avvicinare al linguaggio musicale attraverso esperienze pratiche e ludiche
● Usare il proprio corpo come strumento ritmico
● Incrementare la propria competenza ritmica, vocale e strumentale
● Comprendere e leggere forme di pre-scrittura e scrittura musicale

METODOLOGIA

● attraverso l'apprendere facendo, che valorizza le differenti abilità e competenze, la
condivisone di capacità, il rafforzamento dell'autostima e promuovere un apprendere
creativo affidando agli alunni il ruolo di protagonisti prioritari ed agli adulti i ruolo di
facilitatori e coordinatori.

METODOLOGIE DI CONTROLLO

● Confronto con le insegnanti
● Ricaduta positiva sulle relazioni e sugli apprendimenti degli alunni

Indicatori professionali richiesti:

● Esperto in musico-terapia e didattica del linguaggio musicale con bambini della
scuola primaria
● Strumenti musicali da utilizzare durante le attività totalmente a carico dello
specialista

Referente: Giuliani Yuna

ALL. 2
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA
PER INCARICO TEMPORANEO DI DOCENTI/ESPERTI ESTERNI PER

PROGETTI CURRICOLARI ANNO SCOLASTICO 2019/20

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi, 12 – 20027 RESCALDINA

Il/la sottoscritt_ _______________________nat_ a ____________________il ___/___/___

residente a _________________ indirizzo __________________________tel____________

e-mail    _____________________________ cod. fiscale ____________________________

in qualità di:

O  Dipendente P.A. presso __________________________________________

O  Esperto Esterno con P.IVA n. _____________________________________

O  Altro ________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni per il progetto

_____________________________________ alle condizioni e termini previsti dallo stesso.

A tal fine si allega:

• curriculum vitae in formato europeo

• dichiarazione sostitutiva di certificazione

• altra documentazione utile alla valutazione (specificare)

Data __________________________      Firma _________________________________

ALL. 3
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art 46 DPR 445/2000)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi, 12 – 20027 RESCALDINA

Il/la sottoscritt_ _______________________nat_ a ____________________il ___/___/___

residente a _________________ indirizzo __________________________tel____________

e-mail    _____________________________ cod. fiscale ____________________________

dichiara sotto la propria responsabilità di:

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'UE;

o godere dei diritti civili e politici;

o 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;

o non essere a conoscenza di  essere sottoposto a procedimenti penali;

o Di essere in possesso dei seguenti culturali, specializzazioni e ogni altra competenza
certificata utile agli effetti dell’incarico in oggetto di selezione:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

o Di aver maturato le seguenti attività lavorative inerenti l’attività da condurre :

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Il/La sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario
approntato dall'Istituto e secondo le indicazioni del REFERENTE DEL PROGETTO.

Il/La sottoscritt_ dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che
accetta senza riserve.

Il/La sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n.196 2003.

Data  _________________________       Firma __________________________________
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ALL. 4

MODULO TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO MANZONI
Via Lombardi, 12 – 20027 RESCALDINA

Il/La Sottoscritto/a __________________________________________ Nato/a il ____/____/______

Residente in _____________________________ Via ______________________________________

codice fiscale ___________________________ in qualità di ________________________________

dell’Operatore Economico ____________________________________________________________

con sede in _____________________________  Via ______________________________________

Tel. _____________________ Fax __________________    e-mail __________________________

con Codice Fiscale/Partita IVA N. _______________________________

in relazione alla fornitura di beni/servizi, consapevole che la falsa dichiarazione comporta
responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A

- che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente
conto corrente bancario/postale:

Numero conto corrente: __________________

Istituto di Credito: _______________________

Agenzia: _______________________________

IBAN: _________________________________

- che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti:
● Sig./Sig.ra ______________________ Nato/a a _______________________ il __/__/____

Residente in _____________________ Via ______________________________________

Codice Fiscale _______________________

● Sig./Sig.ra ______________________ Nato/a a _______________________ il __/__/____

Residente in _____________________ Via ______________________________________

● Codice Fiscale _______________________

- che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità
assoluta del contratto.

Letto e sottoscritto il giorno ____/____/______ Firma1_______________________________

1 Allegare fotocopia documento di identità


