ISTITUTO COMPRENSIVO "E. TOTI"
Via Marconi, 3 ~ 30024 Musile di Piave (VE)
Cod. Scuola VEIC82600X ~ Cod. Fiscale 84003920273
Bando per il reclutamento di docenti esperti per lo svolgimento del
Progetto “Emozioni in gioco” – A.S. 2014/2015
Prot. n. 4700/C20

Musile di Piave, 10/12/2014
A tutti gli interessati aventi titolo
A tutte le Istituzioni scolastiche della provincia
All’Albo dell’Istituto

L’Istituto Comprensivo “E. TOTI” con sede di Musile di Piave (VE), rappresentato legalmente dal
Dirigente Scolastico pro-tempore prof. Nando di Legami,
VISTO che l’art. 40 del decreto 44 del 01/02/2001 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche” consente la stipulazione di contratti per
prestazioni d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e
sperimentazione;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/2015, approvato dal Collegio dei Docenti e dal
Consiglio di Istituto;
CONSIDERATO che per il progetto “Emozioni in gioco”, da attuarsi per gli alunni della scuola
primaria T.Acerbo di Croce, è necessario l’intervento di esperto esterno, dotato di competenze
specifiche non rintracciabili tra il personale in servizio presso l’Istituto;
PRESO ATTO che la prestazione sarà di natura temporanea e altamente qualificata;
DISPONE LA SEGUENTE PROCEDURA DI SELEZIONE
Descrizione del progetto “Emozioni in gioco”.
Il progetto è finalizzato a:
- promuovere una crescita ed una maturazione globale del bambino con particolare
attenzione alla dimensione sociale ed affettiva;
- sensibilizzare progressivamente gli alunni all’incontro con i sentimenti e le emozioni in un
clima di fiducia e di rispetto all’interno del gruppo classe, dove ciascuno può sentirsi sicuro
di esprimersi, di ascoltare e di essere ascoltato.
Obiettivi del progetto: esplorare il significato delle emozioni, facilitare l’espressione delle emozioni
attraverso il canale verbale e non verbale, aumentare la propria consapevolezza sulle cause da cui
hanno origine le differenti emozioni; scoprire le modalità personali di gestione delle emozioni;
sperimentare nuove modalità di comportamento attraverso l’applicazione di strumenti creativi,
favorire un contesto educativo che aiuti ad aprirsi agli altri, facilitare le esperienze interpersonali,
migliorare la conoscenza e la gestione delle emozioni per stare meglio con sé stessi e con gli altri,
ampliare le esperienze percettivo-sensoriali e sviluppare le competenze comunicative usando
linguaggi diversi.
La metodologia:
Si utilizzeranno approcci stimolanti, argomenti vicini al mondo dei bambini, testi finalizzati al loro
coinvolgimento emotivo, conversazioni, attività grafico-creative dove i bambini potranno esprimere
le loro emozioni e interpretare la realtà – giochi ed esercitazioni di tipo cooperativo e di interazione
– ascolto attivo – visione di filmati.
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Fasi di realizzazione del progetto:
Prima fase – visita didattica a Sarmede; spettacolo teatrale dal titolo “Paura e coraggio”;
laboratorio didattico-creativo; visita alla mostra internazionale dell’illustrazione per l’infanzia.
Seconda fase – letture animate di testi in tema; laboratori creativi sulle emozioni.
Terza fase – lettura espressiva con video-animazione ed elementi di dizione e uso della voce;
produzione di materiali diversi; rappresentazione teatrale di ogni singola classe.
ATTIVITA’ DA SVOLGERE
 N. 25 ore con esperto di lettura espressiva e dizione;
L’incarico sarà attribuito per l’a.s. 2014/2015 mediante contratto di prestazione d’opera o
incarico per fornitura di servizio e previa valutazione comparativa per il reclutamento degli
esperti sia in forma individuale che tramite Associazioni. Il periodo di svolgimento dell’attività
sarà da gennaio 2015 a giugno 2015.
REQUISITI RICHIESTI
I candidati dovranno:
a) inoltrare curriculum vitae in formato europeo;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione
Europea;
c) godere dei diritti civili e politici;
d) 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;
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) dichiarare il proprio interesse a svolgere incontri relativi al progetto suindicato, di accettare
il compenso dichiarato per il monte ore esposto e di avere preso visione della sintesi del
progetto come sopra riportata.
COMPENSI E PAGAMENTI
Il compenso orario è fissato in massimo € 35,00 omnicomprensivi (Irap, Iva, Inps e ogni altro
onere) per l’attività di lettura espressiva e dizione e sarà erogato a seguito di presentazione di
regolare fattura o nota di debito per collaborazione occasionale o prestazione di servizio, per le ore
effettivamente svolte.
Il pagamento avrà luogo in un’unica soluzione e verrà erogato solo a seguito di presentazione di
relazione finale, fatte salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili all’Istituzione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
a) La domanda di partecipazione alla selezione (allegata alla presente) redatta in carta
semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire, alla segreteria dell’I.C. “E.
Toti” di Musile di Piave, Via Marconi 3, mediante consegna a mano, a mezzo posta, fax, o
mail, entro il 30/12/2014;
b) la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da apposita
commissione dallo stesso nominata, al cui insindacabile giudizio è rimesso/a la scelta dell’
esperto/Associazione cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
- possesso del titolo di studio, professionale o abilitazione richiesta;
- esperienze pregresse di prestazione d’opera presso l’Istituto, valutate
positivamente;
- competenze riferibili alla fascia d’età degli alunni destinatari del progetto;
- esperienze professionali pregresse.
c) l’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali, di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
d) gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
e) ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31.10.1996 n. 675 e in seguito specificata dall’art.
13 del D. Lgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione e potranno essere
trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il
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conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena
l’esclusione della stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce
automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali;
f) il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto www.ictoti.it e
inoltrato a tutte le Istituzioni Scolastiche della provincia.
Eventuali chiarimenti possono essere richiesti presso l’Ufficio di segreteria.
f.to Il Dirigente Scolastico
prof. Nando di Legami

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993

Istituto Comprensivo “Enrico Toti” di Musile di Piave (VE)  0421/54122 ~ Fax 0421/596993
 e-mail veic82600x@istruzione.it
http://www.ictoti.it

Allegato n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI
Al Dirigente
I.C. “E. TOTI”
via Marconi, 3
Musile di Piave (VE)

Il sottoscritto …………………………………………nato a ………………………………(……..)
il …………. ….., codice fiscale ………………………….., residente a …………………………
in via …………………………………, Tel. …………………cell…………………………………
indirizzo mail…………………………………………………………………………………………
chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto per l’attività
di attività di lettura espressiva e dizione, da realizzarsi per l’a.s. 2014/2015 all’interno del
progetto “Emozioni in gioco”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale
responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino ……………………………………….;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare……………………………..)
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;
 di essere in possessi dei seguenti titoli…………………………………………………;
 di non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………………………………………………………………………………..;
 di non aver procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti
penali pendenti……………………………………………………………………………..;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere disponibile a svolgere incontri relativi al progetto esposto in sintesi nel
bando;
 di proporre il seguente compenso orario omnicomprensivo di Euro………;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di competenza dell’esperto esterno.
Allega alla presente;
- dettagliato curriculum vitae in formato europeo;
Il/la sottoscritto/a…………………………………………….. autorizza l’Istituto al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 675/96 solo per i fini istituzionali e necessari per
l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.
Data,
……………………………….
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