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Prot. n.  5840 / C23 – n. 106 ALBO Sedegliano, 18.11.2013 
    

OGGETTO: ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2013/2014 – Bando per il reclutamento docenti/esperti 
esterni. 

Al Personale Docente  Interno dell’Istituto 
interessato  
Al Personale Docente delle Scuole di ogni ordine e 
grado  
Al Personale Esperto Esterno Interessato  
mediante affissione all’Albo e pubblicazione nel sito 
www.icsedegliano.it 

LORO SEDI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa;  
Visto il D.I. 44/2001; 

E M A N A 
 
il presente avviso di selezione per l’individuazione di Docenti, tra quelli in servizio nell’Istituto scrivente, 
quelli in servizio in altre scuole ed Esperti Esterni all’Amministrazione da utilizzare a domanda, in qualità 
di esperti per l’attuazione di Progetti  contenuti nel POF a.s. 2013/14, in riferimento anche a quanto 
previsto dall’art. 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, in materia di collaborazioni plurime. 
 
nr. descrizione ore Attività 
01 Attività di laboratorio interattive 

(drammatizzazioni, giochi) con 
livelli linguistici adattati all’età e 
al curricolo degli studenti svolte 
da  madrelingua inglesi  

52 
(indicative) 

Attività laboratoriale in lingua inglese in 15 classi 
di scuola primaria (quarte e quinte) nei plessi  
ubicati nei Comuni di Basiliano, Coseano, 
Flaibano, Mereto di Tomba, Pantianicco e in 22 
classi di scuola media (prime, seconde e terze) 
nelle sedi di Basiliano, Coseano e Sedegliano  

02 Laboratorio teatrale 24 
(indicative) 

Conduzione laboratorio teatrale rivolto agli alunni 
della scuola primaria di Blessano in comune di 
Basiliano 

03 Laboratorio teatrale 80 
(indicative) 

Conduzione laboratorio teatrale rivolto agli alunni 
della scuola primaria di Pantianicco in comune di 
Mereto di Tomba 

04 Laboratorio di mosaico 40 
(indicative) 

 

Conduzione laboratorio di mosaico rivolto agli 
alunni della scuola primaria di Pantianicco in 
comune di Mereto di Tomba 

O5 Attività laboratoriale di 
archeologia 

16 
(indicative) 

Attività laboratoriale di storia (archeologia) nella  
scuola primaria di Coseano.  

06 Attività di lettura animata  24 
(indicative) 

Laboratorio di lettura animata classi prime e 
seconde scuola media di Coseano 

07 Laboratorio di informatica 75 
(indicative) 

Laboratorio di informatica  rivolto agli alunni 
della scuola primaria di Flaibano 

08 Laboratorio di pittura 10 Laboratorio di pittura rivolto agli alunni della 
scuola primaria di Flaibano 

09 Laboratorio “racconti e storie del 
Comune” 24 

(indicative) 

Conduzione laboratorio “racconti e storie del 
Comune di Mereto di Tomba” rivolto agli alunni 
della scuola primaria di Pantianicco in comune di 
Mereto di Tomba e finalizzato alla produzione di 
disegni e testi 

10 Attività di screening rivolta agli 
alunni delle classi quarte della  50 

Attività di screening attraverso la somministrazione di 
test/ questionari/ osservazioni con il fine di stimare la 
presenza di requisiti specifici, disturbi e disordini in 



scuola primaria di Sedegliano (30 
alunni) 

modo da poter fornire indicazioni ad insegnanti e 
genitori. 
Attività: programmazione con gli insegnanti e stesura 
relazioni; incontro di presentazione del progetto ai genitori; 
somministrazione dei test ai bambini; valutazione dei test; 
intervento diretto, supervisione e verifica con gli insegnanti in 
gruppo ed individualmente; restituzione ai genitori e 
l’eventuale invio di situazioni problematiche; incontro di 
verifica con gli insegnanti, i genitori e il preside. 

 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 

Presentazione della domanda scritta contenente i dati anagrafici generali e l’indicazione del costo 
orario lordo (comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione) richiesto con allegato il curriculum 
vitae, che dovrà contenere i seguenti dati minimi: 

• titoli specifici di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali  
• titoli culturali  e ogni altra competenza utile agli effetti dell’incarico oggetto di selezione; 
• esperienze maturate in ambito scolastico in relazione alla fascia di età dei destinatari 

dell’intervento, con indicazione della durata delle stesse. 
 
COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze richieste; 
• precedenti esperienze lavorative inerenti l’attività da condurre. 

 
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
Gli/Le interessati/e possono presentare domanda utilizzando il modello di  dichiarazione di disponibilità 
allegato. 
Le domande dovranno essere indirizzate all’Istituto Comprensivo di Sedegliano e dovranno pervenire in 
busta chiusa entro il 05/12/2013. 
 
MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI: 
 
La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico. L’esame delle candidature sarà effettuato da 
una Commissione formata dal Dirigente (o suo delegato), dal D.S.G.A. (o suo delegato), da un’Assistente 
Amministrativa e dal Presidente del Consiglio di Istituto (o suo delegato) con il compito di verificare i 
requisiti e di valutare i titoli specifici. La stessa Commissione individuerà il/la candidato/a in base ai 
seguenti criteri: 
 

• rispondenza ai requisiti professionali richiesti (punti 10); 
• economicità dell’offerta (punti 3); 
• esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano con 

risultati positivi riportati nel modello di verifica dei progetti del POF modello P2 (punti 4); 
• realizzazione di analogo progetto in altri Istituti e in scuole dello stesso ordine cui si riferisce il 

progetto (punti 2); 
• eventuali pubblicazioni titoli di specializzazione e perfezionamento (punti 2). 

 
Il progetto si dovrà svolgere secondo l’orario stabilito dallo scrivente e non potrà venir modificato per 
esigenze personali dell’incaricato. 
 
L’inizio delle lezioni è programmato a partire dal mese di dicembre 2013 ed il termine entro il 30 maggio 
2014. 
 
La liquidazione del compenso avverrà in unica soluzione entro 30 gg. dalla presentazione della relazione 
finale sull’attività  contenente il quadro completo delle ore svolte. 

 
PERFEZIONE INCARICO – STIPULA CONTRATTO: 
 

Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio 
preposto per la stipula del contratto individuale per prestazione d’opera, in qualità di prestatore 
d’opera intellettuale.  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Maurizio Driol 


