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Prot. n. 8359/06-03                                              Calusco d’Adda,  07/11/2016 

 

         All’Albo 

        Al Sito web dell’Istituto comprensivo 

        Agli Istituti comprensivi  

        A tutti gli interessati 

 

AVVISO   di selezione per il reperimento di Esperti esterni 

Piano Offerta Formativa 

 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO di CALUSCO D’ADDA 

RAPPRESENTATO LEGALMENTE DAL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� Visto il Piano di Diritto allo Studio relativo al Comune di Calusco d’Adda per l’anno 

scolastico 2016/2017; 

� Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n° 46 del 30 giugno 2016 con la quale sono stati 

approvati i Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle 

scuole dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della  scuola secondaria di 1° grado di 

Calusco d’Adda – per l’a.s. 2016/2017; 

� Vista la delibera del Collegio Docenti del 27 giugno 2016 con la quale sono stati approvati i 

Piani di Diritto allo Studio per le scuole primarie di Calusco d’Adda e Solza, delle scuole 

dell’Infanzia di via Fantoni e di Vanzone e della scuola secondaria di 1° grado di Calusco 

d’Adda – per l’a.s. 2016/2017; 

� Richiamata la determina del Dirigente Scolastico prot.n. 8358 del 07/11/2016 

� Visto il Testo Unico sul Pubblico Impiego L.50/2016; 

� Visto l’art. 46 del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008; 

� Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 e in particolare gli art. 32, 33 e 40 che disciplinano  

l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche; 

� Ritenuto che presso l’Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle 

specifiche professionalità richieste; 

� Considerato che si rende necessario procedere per la realizzazione delle attività progettuali 

programmate nel POF, all’individuazione di esperti esterni con cui stipulare contratti di 

prestazione d’opera per arricchire l’offerta formativa; 

� Fatta salva la disponibilità delle risorse; 

 

PUBBLICA il seguente AVVISO di selezione pubblica per titoli. 

 

 

 



Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno 2016/2017, gli incarichi appresso 

indicati, mediante contratto di prestazione di servizi e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in Primis tra i dipendenti della pubblica amministrazione, degli esperti sia in forma 

individuale o tramite Associazioni / ditte da utilizzare per l’attuazione delle seguenti attività: 

 
SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E 
COSTI 

Musicando 
Motoriamente 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI PSICOMOTORI 
� Conoscenza e sviluppo 

delle capacità motorie di 
coordinazione e abilità tecniche; 

� conoscenza e sviluppo del 
movimento in uno spazio 
circoscritto ; 

� saper rispettare tempi e modalità 
richieste. 

OBIETTIVI COGNITIVI 
� Conoscenza e sviluppo della 

capacità di orientamento nello 
spazio e nel tempo; 

� consapevolezza e sviluppo di 
una coscienza di sé e di uno 
schema corporeo; 

� conoscenza e sperimentazione 
di concetti topologici. 

OBIETTIVI EMOTIVI E AFFETTIVI 
� Conoscenza e sviluppo 

dell’autonomia affrontando 
spazi di lavoro diversi dalla 
classe; 

� conoscenza e sviluppo di 
emozioni e sensazioni proprie 
e degli altri. 

OBIETTIVI SOCIO-RELAZIONALI 
� Rispetto dello spazio di gioco; 
� rispetto dei compagni; 
� rispetto delle regole di gioco; 
� rispetto delle regole 

comportamentali; 

� rispetto del materiale e degli 
strumenti utilizzati 
individualmente o in gruppo. 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
1^ A/B 

Si progettano spazi, 
tempi, modi, luoghi, 
idonei a garantire n. 

1 incontro 
settimanale di una o 
due ore, per la durata 

complessiva di 
almeno 15 ore per 
classe, nell’anno 

scolastico 2016 /17. 

 

Da 
novembre 

2016 a 
giugno 2017 
15 ore per 

classe 
Le lezioni si 
svolgeranno 

il lunedì 
 ( 1^A) 

 10,45/12,45  
e venerdì 
 ( 1^ B)  

14,00/16,00 
 

Esperto 
musicale e 

teatrale 
Esperto 

psicomotricista 
 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 1.102,00 

Laboratorio  

Musicale – ABC... 

MUSICA! 

 

− Seconda fase di propedeutica 
musicale 

− Percorso ritmico-motorio e di 
educazione all'orecchio  

− Conseguente pratica corale e 
strumentale (strumentario Orff) 

Il progetto, che si propone nella sua 
globalità come un lungo percorso 
teorico/pratico durante i cinque anni della 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
 2^ A/B/C 

L’attività si svolgerà 
sulle tre classi 
seconde della scuola 
primaria  . 
Le lezioni, della 
durata di un’ora 
ciascuna saranno 
programmate 

Il progetto si 
sviluppa su 

lezioni 
distribuite 
nel periodo 
novembre 

2016 – 
maggio 2017 
e avrà luogo 
per la classe 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 1.653,00 



Scuola primaria, si articola, per il secondo 
anno, nei seguenti punti: 
− ripasso del precorso precedente 
− il codice ritmico (pratica con il corpo, poi 
con strumentini a percussione); in notazione 
tradizionale 
− il codice melodico: discriminazione, 
lettura e pratica vocale dei simboli ritmici 
sul pentagramma; solfeggio parlato e 
cantato di brevi frammenti melodici;  
- pratica vocale individuale e corale; 
educazione all'orecchio 
− la pratica musicale: 1. il corpo, 2. gli 
strumenti ritmici; 3. la voce; 4. gli oggetti 
sonori; 5. il flauto dolce (approccio)  
− canto corale monodico / educazione 
all'orecchio 
− coreografie ritmiche di gruppo 
-sviluppo del senso ritmico attraverso 
movimento e Danze consone all'età  
− esibizione in pubblico.  

generalmente a 
cadenza settimanale, 
secondo un 
calendario 
concordato con le 
docenti di classe 
sulla base anche 
delle esigenze 
didattiche e 
organizzative della 
scuola. 
 

 

2^A  
il  venerdì  
10,45/11,45 
per la classe 

2^ B 
 il venerdì  
14,00/15,00 
per la classe 

2^C  
il martedì 

10,45/11,45  



PRIMI PASSI 
NEL MONDO 

DELLA 
MUSICA 

 

Obiettivi generali del progetto: 
• conoscenza e comprensione del 

mondo sonoro e del linguaggio 
musicale; 

• conoscenza e uso del linguaggio 
musicale e della simbologia 
tradizionale di base; 

• educazione dell’orecchio musicale; 

• introduzione all’uso di uno 
strumento musicale melodico 
(flauto dolce); 

Finalità del progetto: il progetto si pone 
come finalità primaria quello di avvicinare 
l’alunno al mondo della musica attraverso 
l’analisi del linguaggio musicale da fruire 
successivamente come linguaggio per 
comunicare emozioni, sentimenti, 
sensazioni. E’ fondamentale in questo 
momento educativo fornire agli alunni gli 
stimoli che costituiscano una significativa 
esperienza di crescita e sviluppo della 
propria creatività.  
Le motivazioni che inducono a proseguire e 
promuovere il progetto nella scuola 
primaria non sono legate all’esigenza di 
creare “piccoli musicisti” ma 
principalmente quella di sviluppare, 
secondo un percorso continuativo e in 
evoluzione, il linguaggio musicale come 
espressione trasversale di sé e delle proprie 
emozioni. 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
3^A/B/C 

Fasi temporali del 
progetto: 
il progetto si 
sviluppa su 15 
lezioni distribuite nel 
periodo novembre 
2016 – maggio 2017. 
Le lezioni, della 
durata di un’ora 
ciascuna saranno 
programmate 
generalmente a 
cadenza settimanale, 
secondo un 
calendario 
concordato con le 
docenti di classe 
sulla base anche 
delle esigenze 
didattiche e 
organizzative della 
scuola. 
La programmazione 
delle attività sarà 
suddivisa in quattro 
macroaree: 
l’universo sonoro, il 
mondo che ci 
circonda: 
ampliamento della 
conoscenza del 
mondo sonoro e 
delle sue 
caratteristiche 
principali (periodo 
novembre 2016 – 
dicembre 2016) 
dall’osservazione al 
simbolo, la scrittura 
musicale: sviluppo 
delle capacità di 
scrittura e lettura 
della simbologia 
musicale 
tradizionale di base 
(periodo novembre 
2016 – febbraio 
2017) 
dal segno al suono: 
apprendimento delle 
tecniche di base 
della pratica 
musicale, 
introduzione all’uso 
del flauto dolce, 
sviluppo delle 
tecniche di 
esecuzione ritmica 
(periodo novembre 
2016 – maggio 
2017) 

Da 
novembre 

2016  
a maggio 

2017 
- 

Le lezioni si 
svolgeranno: 

3^A  
il martedì 

14,00/15,00 
3^B 

il giovedì 
14,00/15,00 

3^C 
il lunedì 

14,00/15,00 
 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 1.653,00 



esecuzioni 
d’insieme: unione di 
conoscenze, 
sviluppo di abilità 
tecniche e creatività 
nella realizzazione di 
esecuzioni musicali 
d’insieme (periodo 
marzo 2017 – 
maggio 2017 
esecuzioni 
d’insieme: unione di 
conoscenze, 
sviluppo di abilità 
tecniche e creatività 
nella realizzazione di 
esecuzioni musicali 
d’insieme (periodo 
marzo 2017 – 
maggio 2017) 

Laboratorio  

Musicale – ABC... 

MUSICA! 

 

Alfabetizzazione musicale di base 
− Conseguente pratica musicale di gruppo 
− Studio della tecnica di uno strumento 
musicale monodico (flauto dolce)  
Il progetto si propone nella sua globalità 
come un lungo percorso teorico/pratico 
durante i cinque anni della Scuola primaria; 
si articola nei seguenti punti: 
− gli elementi base del suono 
− il codice ritmico (pratica con il corpo, poi 
con strumentini a percussione) 
− il codice melodico (pratica vocale 
individuale e corale, educazione 
all'orecchio) 
− la pratica musicale: 1. il corpo, 2. gli 
strumenti ritmici; 3. uno strumento 
melodico 
− studio della tecnica respiratoria e della 
diteggiatura di uno strumento (flauto dolce) 
− canto corale monodico / educazione 
all'orecchio 
- sviluppo del senso ritmico attraverso 
movimento e danze 
− pratica musicale di gruppo (coro e 
orchestra) con esibizione in pubblico 
 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 4^ A/B/C 
L’attività si svolgerà 
sulle tre classi quarte 

della scuola 
primaria, nell’anno 
scolastico 2016/17 
ed  è rivolto agli 

alunni della quarta 
classe della Scuola 
primaria, che hanno 
già partecipato ai tre 

anni precedenti. 
Il progetto si 

sviluppa su lezioni 
distribuite nel 

periodo novembre 
2016 – maggio 2017. 

Le lezioni, della 
durata di un’ora 
ciascuna saranno 

programmate 
generalmente a 

cadenza settimanale, 
secondo un 
calendario 

concordato con le 
docenti di classe 
sulla base anche 
delle esigenze 
didattiche e 

organizzative della 
scuola. 

Da 
novembre a 
maggio 2017 

–  
 

Le lezioni si 
svolgeranno: 

4^A 
il venerdì 

15,00/16,00 
4^B 

il martedì 
11,45/12,45 

4^C  
il venerdì 

11,45/12,45 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 1.653,00 

Laboratorio  

Musicale – ABC... 

MUSICA! 

 

Alfabetizzazione musicale di base 
− Conseguente pratica musicale di gruppo 
− Studio della tecnica di uno strumento 
musicale monodico (flauto dolce) 
Il progetto si propone nella sua globalità 
come un lungo percorso teorico/pratico 
durante i cinque anni della Scuola primaria; 
si articola nei seguenti punti: 
− gli elementi base del suono 
− il codice ritmico (pratica con il corpo, poi 
con strumentini a percussione) 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 5^ A/B 
 

L’attività si svolgerà 
sulle due classi 

quinte della scuola 
primaria, nell’anno 
scolastico 2016/17 

ed è rivolto agli 
alunni della quarta 
classe della Scuola 
primaria, che hanno 

Da 
novembre ad 
maggio 2017 

–  
Le lezioni si 

svolgeranno: 
5^A 

il martedì 
8,15/9,15 

5^B 
il martedì 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 1.102,00 



− il codice melodico (pratica vocale 
individuale e corale, educazione 
all'orecchio) 
− la pratica musicale: 1. il corpo, 2. gli 
strumenti ritmici; 3. uno strumento 
melodico 
− studio della tecnica respiratoria e della 
diteggiatura di uno strumento (flauto dolce) 
− canto corale monodico / educazione 
all'orecchio 
-sviluppo del senso ritmico attraverso 
movimento e danze 
− pratica musicale di gruppo (coro e 
orchestra) con esibizione in pubblico 
 

già partecipato ai 
quattro anni 
precedenti. 

Il progetto si 
sviluppa su lezioni 

distribuite nel 
periodo ottobre 2016 
– maggio 2017. Le 
lezioni, della durata 
di un’ora ciascuna 

saranno 
programmate 

generalmente a 
cadenza settimanale, 

secondo un 
calendario 

concordato con le 
docenti di classe 
sulla base anche 
delle esigenze 
didattiche e 

organizzative della 
scuola. 

 

10,45/11,45 
 

Educazione 
Socio-Affettiva 

Promuovere: 
· la consapevolezza della differenza di 
genere;  
· la conoscenza del proprio corpo nella sua 
dimensione sessuata;  
· l’esplorazione del mondo emotivo;  
· il riconoscimento, la gestione e la 
comunicazione delle proprie emozioni;  
· la lettura e il rispetto delle emozioni degli 
altri;  
·  l’affermazione e la tutela dello spazio 
intimo-personale;  
· la dimensione del piacere in un’ottica di 
salute e di benessere;  
· la comprensione della procreazione nella 
costruzione del proprio progetto di vita. 
 Relazioni con se stesso:  
1 La procreazione nel proprio progetto di 
vita.  
2 La padronanza emotiva.  
Relazioni con la famiglia:  
3 Tra dipendenza e autonomia in famiglia.  
Relazioni con i coetanei:  
4 L’appartenenza al gruppo.  
5 I primi amori.  
Relazioni gli adulti:  
6 Chi incontro fuori di casa.  

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 
5^ A/B 

L’attività si svolgerà 
sulle due classi 

quinte della scuola 
primaria, nell’anno 
scolastico 2016/17 , 
per un totale di 8 ore 

per ogni gruppo 
classe (16 h totali ), 
2 incontri formativi 

da 1 ora  per i 
genitori e 2 incontri  

da 1 ora con gli 
insegnanti 

Le lezioni si 
svolgeranno: 

5^A/5^B 
il giovedì 

10,45/12,45 
14,00/16,00 

2° 
quadrimestre 

 
 
 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 680,00 

GIOCHI DELLA 
GIOVENTU’ 

2016/2017 
e preparazione alle 
MINIOLIMPIADI 

L’obiettivo è quello di far conoscere e  
sperimentare agli alunni del secondo ciclo 
le discipline dell’atletica leggera (corse, 
salti, lanci) e la conoscenza di sport di 
squadra, sottolineando le potenzialità 
educative di alcuni sport che nel nostro 
paese non sono conosciuti né praticati. In 
particolare si intendono perseguire i 
seguenti obiettivi: 
OBIETTIVI DEL PROGETTO SPORT 
POCO CONOSCIUTI 
Promuovere la diffusione dello sport di base 

Alunni della 

scuola 

primaria di 

Calusco 

d’Adda 

Classi 3^4^5^ 
 

Il progetto si 
articolerà nella 

durata di 10 ore a 
classe 

(8 incontri da 1,15 
ore per lezione). 

Inoltre si svolgerà 
una festa finale dove 
le classi 3^, 4°^ e 5^ 
metteranno in mostra 

Da definire 
nel 2° 

quadrimestre 
–  

Per lo 
svolgimento 
del progetto 

verrà 
utilizzata la 

pista di 
atletica e la 
palestra.  I 

Allegare 
preventivo 

 
Importo 
massimo 

onnicomprensi-
vo 

€ 2.000,00 



; la scuola non si propone di favorire questa 
o quella disciplina ma di promuovere un 
approccio allo sport dal quale i ragazzi 
potranno trarre benefici per la loro crescita 
psico-fisica. 
Nello specifico si eseguiranno attività 
dedicate ai percorsi misti, all’avviamento ai 
giochi di gruppo e di squadra; Gli interventi 
saranno dedicati alla scoperta dell’alunno di 
giochi presportivi tramite la conoscenza di 
sport poco diffusi nella nostra cultura 
popolare sportiva. Oltre alla conoscenza 
pratica/teorica e del materiale necessario 
per questi sport l’allievo andrà a sviluppare 
i seguenti obiettivi tecnici/ motori e 
relazionali: 
OBIETTIVI TECNICI/MOTORI  
- acquisire e consolidare gli schemi motori 
di base statici e dinamici;  
- sviluppo delle capacità coordinative e in 
minor misura delle capacità condizionali, in 
particolar modo : sviluppo della 
coordinazione oculo manuale e 
segmentaria;  
- acquisire/migliorare la percezione, la 
conoscenza del corpo; 
- sviluppare l’organizzazione spazio-
temporale;  
- arricchire la capacità di comunicare 
attraverso il linguaggio del corpo, 
ampliando la propria espressività;  
- saper relazionarsi/utilizzare piccoli 
attrezzi;  
- rispetto dei regolamenti dei vari giochi. 
OBIETTIVI RELAZIONALI 
Oltre alla conoscenza delle regole, delle 
caratteristiche e degli obiettivi tipici delle 
discipline svolte, particolare attenzione sarà 
rivolta all'aspetto socializzante di dette 
attività, all’integrazione, il rispetto dei 
compagni, degli avversari e dell'ambiente in 
cui ci si troverà a lavorare, in particolar 
modo : 
- il considerare chi compete nell’altra 
squadra, nei vari giochi ed esercitazioni non 
come avversario ma come partner; 
- saper gestire la propria persona nel 
gruppo;  
- saper progettare esperienze comuni; 
- l’essere modesti quando si vince in 
qualche gioco; 
- l’aiutare un compagno nelle eventuali 
difficoltà delle esercitazioni proposte e il 
saper farsi aiutare; 
- il saper collaborare per il raggiungimento 
di un fine comune; 
- favorire il senso di appartenenza al gruppo 
mediante l’esperienza del gioco 
organizzato. 
 In particolar modo : 
- Rispettare le regole, i compagni di 
squadra, gli avversari e fornire momenti di 
confronto tra coetanei per lo sviluppo di un 

quanto appreso negli 
interventi. 
Alla festa 

parteciperanno 
anche le classi 1^ e 

2^ della scuola 
svolgendo delle 

semplici ma 
divertenti attività 
ludico/motorie. 

Verrà utilizzata la 
pista di atletica e il 

palazzetto dello 
sport. 

 
Preparazione degli 

allievi per la 
partecipazione alle 

miniolimpiadi 
dell’Isola 

 

materiali 
saranno 
forniti 

dall’esperto 
stesso. 



corretto concetto di competizione, 
definendone l’importanza in ambito 
educativo e limitandone nello stesso tempo 
le degenerazioni.  
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
ATLETICA 
Un’educazione che intenda sviluppare la 
coscienza del proprio corpo come 
espressione della personalità e tramite 
relazionale, comunicativo e operativo, deve 
fare leva sulle attività motorie e di gioco 
sport fin dall’infanzia. 
Corri/Salta/ Lancia, Attraverso giochi 
codificati e non. Si proporranno attività 
strutturate in modo da favorire lo sviluppo 
graduale degli schemi motori di base 
attraverso i gesti fondamentali del 
Camminare Correre Saltare Lanciare 
L’apprendimento e la maturazione degli  
schemi motori che determina 
l’arricchimento dell’alfabeto motorio e crea 
buone basi per attività propedeutiche 
all’Atletica Leggera. 
Favorire lo sviluppo di comportamenti 
relazionali basati sul riconoscimento e sul 
rispetto  delle regole come presupposto per 
valorizzare anche le capacità individuali di 
iniziativa e di soluzione dei problemi 
Stimolare gli aspetti dello sviluppo sia 
intellettivo sia emotivo, sociale e fisico, 
mediante: 
La percezione e la conoscenza del proprio 
corpo 
L’incremento delle capacità motorie 
Il movimento come mediatore dei processi 
di Apprendimento. A tale scopo è 
necessario che la piattaforma di schemi 
motori e posturali offerta dall’insegnante 
agli alunni sia la più ampia e differenziata 
possibile. 
Metodologia 

- ATLETICA : CORSE E 
ANDATURE ( IN PARTICOLAR 
MODO CORSA VELOCE SUI 60 
M. - CORSA DI  RESISTENZA - 
UTILIZZO DEL VORTEX - 
SALTO IN LUNGO .) 

 
 
 
Scuola dell’infanzia “D.Colleoni” Via Fantoni         
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E COSTI 

Psicomotricità 
Relazionale 

Destinatari: 
I bambini delle tre sezioni e le 
rispettive insegnanti. 
Finalità: 
- Favorire la presa di coscienza 

della propria immagine corporea 
attraverso la sperimentazione del 

Alunni della  
scuola 

Infanzia 
“Colleoni” 

Aquiloni- 
Mongolfiere - 

Palloncini 

 
 

Da definire  
 
 
 
 

Psicomotricista 
con formazione 

specifica in 
psicomotricità 

relazionale 
 

 



movimento e di differenti 
situazioni motorie. 

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

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

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

- Vivere in modo controllato e 
positivo propri stati affettivi. 

- Riconoscere ed esprimere i propri 
sentimenti ed emozioni. 

Obiettivi: 
� Stimolare il gioco simbolico per 

aiutare il bambino a vivere il 
piacere dei suoi conflitti interni ed 
esprimerli. 

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

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

� Sviluppo delle risorse e 
potenzialità del bambino, della 
sua curiosità, della sua voglia di 
fare, sperimentare, creare. 

� Sviluppare  le capacità motorie e 
di coordinazione. 

 
Per un 

massimo 
 di 45 ore 

 
Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.440,00 

Laboratorio 
Teatrale   
“IN VIAGGIO 
VERSO IL 
NATALE”  
 

Destinatari 
Tutti i bambini delle tre sezioni e le 
rispettive insegnanti con eventuale 
coinvolgimento dei genitori. 
Obiettivi  
- Sviluppare le potenzialità 

comunicative del corpo e 
dell’emotività che lo anima. 

- Educare alla creatività e 
all’astrazione. 

- Favorire  la socializzazione. 
- Educare all’ascolto e promuovere 

un atteggiamento positivo nei 
confronti del libro e della lettura. 

Metodologia 
Ciascun gruppo sezione verrà 
suddiviso in due sottogruppi. 
Sono ipotizzate attività di : 
� Lettura Teatrale. 
� Preparazione di un  contenitore 

drammaturgico . 
� Incontri di gioco-dramma con 

l’utilizzo di semplici elementi 
teatrali relativi allo spazio, al 

Alunni della  

scuola 

Infanzia 

“Colleoni” 

Aquiloni- 
Mongolfiere - 

Palloncini 

NOVEMBRE
/DICEMBRE 

2016 
 

Per un 
massimo 
 di 25 ore 

Per la 
rappresentazione 

teatrale si 
richiedono i 

seguenti 
materiali: 

impianto audio, 
microfono, 
pannelli per 
scenografia, 

impianto luci. 
Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 834,00 



corpo, all’utilizzo della voce. 
� Realizzazione di una 

rappresentazione teatrale da 
proporre in occasione della festa 
di Natale. con la presenza e la 
collaborazione dei genitori. 

 

Scuola dell’Infanzia di “Vanzone” 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATARI 

 

MODALITÀ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 

RICHIESTI E COSTI 

Laboratorio 

Musicale 

 

• FAVORIRE 
L’ACQUISIZIONE DI UNA 
CORRETTA 
IMPOSTAZIONE 
DELL’APPARATO 
VOCALE, ATTRAVERSO 
CANTI APPOSITAMENTE 
SCRITTI E MUSICATI 
DALL’ESPERTA STESSA, 
SULLE 3 NOTE CHE 
RISPETTANO LE VOCI 
BIANCHE DEI BAMBINI 
(brani musicati e inventati 
dall’esperta ad hoc secondo 
un filo conduttore deciso con 
le insegnanti, seguendo 
metodologia Kodaly e 
Dalcroze). 

• ATTENZIONE 
PARTICOLARE ALLE 
NUOVE TECNICHE DI 
BRAIN GYM  PER 
FACILITARE LO 
SVILUPPO NEI 
POTENZIALI DSA 
ASSOCIANDO 
MOVIMENTO - PAROLE 
CON PARTICOLARE 
ATTENZIONE 
ALL’ASPETTO 
PSICOMOTORIO 
(Ginnastica per lo sviluppo 
della bilateralità del cervello) 

• UTILIZZARE  MUSICHE 
IN FREQUENZA 432 HZ 

• APPROCCIO ALLE 
FONDAMENTALI 
NOZIONI MUSICALI: 
INTENSITA’, DURATA, 
ALTEZZA DEI SUONI, 
TIMBRO 

• SEGUIRE 
SCUPOLOSAMENTE 
INDICAZIONI SU 
RITMICA E CANTO 
KODALY E DALCROZE  

Alunni scuola 

dell’Infanzia 

di Vanzone 

Bambini di 5 
anni con ricaduta 
su tutto il gruppo 

scuola 

 
 Il progetto si 
rivolge ai 

bambini di 5 
anni, con 10 

incontri di 1,5 
ore ciascuno, 

ma 
indirettamente 

coinvolge tutti i 
bambini della 

scuola. 
Per un 

massimo 
di  15 ore 

novembre 
dicembre 2016. 
Maggio 2017 

 
Allegare 

preventivo 
 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 618,45 



Laboratorio 

Teatrale 

 

Sviluppare competenze espressive, 
comunicative che presuppongono 
abilità cognitive, sensoriali, motorie, 
sociali e cooperative. 
Affermare la persona nella sua 
dimensione individuale e sociale 
maturando senso di appartenenza e 
responsabilità. 
Acquisire un metodo che consenta di 
affrontare l’esperienza teatrale  in 
modo creativo. 

Alunni scuola 

dell’Infanzia 

di Vanzone 

Scoiattoli –

Coccinelle - 

Farfalle 

NOVEMBRE.
- DICEMBRE 

2016 
per la parte di 

laboratorio 
rivolta ai 

genitori che 
prevede la 

preparazione di 
materiale e 

scenografie da 
impiegare 

durante l’arrivo 
di Santa Lucia. 

MARZO – 
GIUGNO  

2017 
per la 

progettualità 
rivolta  ai 

bambini che 
porterà alla 

realizzazione di 
uno spettacolo 
di fine anno 

rivolto al 
territorio 

Caluschese. 
Per un 

massimo 

di  36 ore 

Allegare 
preventivo 

 
Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.656,00 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “ L. DA VINCI” DI CAL USCO D’ADDA 
 

 
NOME DEL 
PROGETTO 

 

 
OBIETTIVI  

 
DESTINATAR

I 

 

MODALITA’ DI 
REALIZZAZIONE 

TEMPI 
REQUISITI 
RICHIESTI 

COSTI 

Laboratorio 
KET 

 
 
 

Finalità: 
� Permettere agli studenti 

dell’Istituto che in qualche modo 
eccellono nella L.S. Inglese di 
approfondire le proprie 
conoscenze; 

� Svincolare la lingua dall’idea di 
disciplina scolastica inutile al di 
fuori dell’ambito istituzionale, 
dimostrando che, al contrario, è un 
mezzo indispensabile alle persone 
per incontrarsi e conoscersi; 

� Prendere coscienza dei propri 
punti di forza nell’approccio alla 
lingua, evolvendone la conoscenza 
rispetto ai punti di partenza e 
offrire un percorso qualificante per 
le scuole superiori; 

Obiettivi: 
� Ottenere un vero e proprio 

certificato internazionale, 
riconosciuto da amministrazioni e 
datori di lavoro basate su servizi, 

Alunni della 

scuola 

secondaria 

di 1° grado 

Classi  3^ 
2 ore settimanali, 
per un totale di 
20 ore per 
l’insegnante 
esterno. 

n. 1 ora settimanale, 
per un totale di 
10 ore per 
l’insegnante 
native speaker 
(parte orale) 
 
 

 

 Febbraio a        
Maggio 2017 

Per un 
massimo di 30 

ore 

INSEGNANTE 
ESTERNO + 

NATIVE 
SPEAKER 

 

 

Allegare 
preventivo 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.200,00 



come un titolo intermedio di 
inglese attraverso: 

� L’uso di espressioni quotidiane e 
frasi di base; 

� La presentazione di sé, 
rispondendo a domande di base sui 
propri dati personali;  

� L’interazione con persone di 
lingua anglofona che parlano 
lentamente e chiaramente.  

� Un’esperienza linguistica diversa 
da quella che tradizionalmente 
propone la scuola; 

� Acquisire consapevolezza delle 
proprie capacità di comprensione e 
di comunicazione. 

Metodologia: 
Lezioni frontali durante le quali si 
utilizzerà un testo specifico di 
preparazione all’esame 

Educazione alla 
sessualità e 

all’affettività 
 

Scopo di questi incontri è innanzitutto 
quello di rafforzare negli alunni 
l’autostima; rafforzare, ampliare e 
completare le conoscenze già in 
possesso degli alunni proponendo e 
stimolando riflessioni; smentire e 
sconfessare eventuali dicerie  e 
misconcezioni relative alla sfera 
sessuale; favorire la consapevolezza di 
sé, del rapporto tra il proprio corpo e il 
proprio pensiero, i propri sentimenti, 
emozioni e affetti; promuovere lo 
sviluppo affettivo-relazionale per 
favorire lo sviluppo di una sessualità 
consapevole e responsabile e sempre a 
tale scopo  informare sugli aspetti 
igienico-sanitari. Alunni della 

scuola 

secondaria 

di 1° grad 

Classi 
3^ 

Gli incontri di 
Educazione alla 
affettività e alla 

sessualità  si 
svolgeranno 

coprendo l’arco 
di due mesi, 

solitamente nei 
mesi di febbraio 

e marzo (in modo 
da essere 

contemporanei o 
subito successivi 
alla trattazione 
dell’argomento 

dal punto di vista 
strettamente 
tecnico in 
Scienze), 

articolati in 
quattro incontri 

da due ore 
ciascuno in 

ognuna delle tre 
classi terze + 1 

ora di 
restituzione 
finale  con i 

docenti e n. 2 ore 
di presentazione 

e restituzione 
finale con i 

genitori. 
 

Febbraio 
Marzo 2017 

Per un 
massimo di 27 

ore 
 

Allegare 
preventivo 

Importo massimo 
onnicomprensivo 

€ 1.000,00 

 
 
 

 

 

 



 
 
SI PRECISA CHE 

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

comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei titoli attinenti al 

progetto cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato 

europeo.      

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al 

Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 18 novembre 2016 alla 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda a mezzo posta o mediante consegna 

a mano al seguente indirizzo piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG). 

Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande 

inviate via e-mail o via fax. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il 

mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione del percorso formativo a cui si intende 
partecipare. 

3) L’Istituto comprensivo di Calusco d’Adda non assume alcuna responsabilità per la 

dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da 

parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dall’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 

dell’Istituto titolare del progetto; 

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

Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui 

conferire l’incarico. L’istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche 

gli esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto 

testimonianza nelle precedenti collaborazioni con l’Istituto. 

        La valutazione terrà conto:  

a. Curriculum, titoli culturali e professionali, secondo quanto riportato precedentemente, 

pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse; 

b. Progetto presentato dall’Esperto e sua congruenza con la richiesta della Scuola; 

c. Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più 

offerte rispetto al medesimo progetto; 

d. Esperienze precedenti di lavoro con l’Esperto per la medesima attività che siano state 

valutate positivamente dalla Scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di 

direzione) o da altre istituzioni scolastiche; 

e. Nel caso in cui si giunga ad una valutazione equivalente per due o più progetti, 

l’incarico sarà affidato all’esperto anagraficamente più giovane. 

 

6) L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 

giudizio;  

7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e 

la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; 

8) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti; 



9) Il Dirigente Scolastico in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il 

contratto con gli esperti esterni, dopo aver verificato la regolarità contributiva. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura 

elettronica (vedi allegato). 

10) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio nelle scuole dell’Istituto comprensivo di 

Calusco d’Adda dove si attiveranno i progetti; 

11)  Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del DLgs 1996 del 2003 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda per le finalità di 

gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto 

comprensivo di Calusco d’Adda al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico; 

12) Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito Internet della scuola 

http://www.scuolacalusco.gov.it ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche 

con richiesta di pubblicazione e affissione all’albo. 

 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti  alla DSGA sig.ra Piro Angela Vanda presso gli Uffici 

di segreteria dell’Istituto, tel. 035/791286. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     (Giovanna Laura Dott.ssa SALA) 

 

 

 

 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 
n.39. Nota: ai sensi dell’art.6, c.2 
L.412/1991 non seguirà  
trasmissione dell’originale con firma 
autografa. 


