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Prot. vedi segnatura  
 

All’albo e sito web dell’Istituto  
Agli Atti 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti interni/esterni.  

Progetti vari   a.s.  2022/2023 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa 2019/2022; 

VISTO il D.I. 28/08/2018 N. 129; 

VISTO l’art. 40 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 che consente la stipulazione di contratti di prestazione 
d’opera per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il Regolamento assunto dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 3 del 25/09/2019 che disciplina le modalità per il 
conferimento degli incarichi a esperti interni/esterni; 

RILEVATO che per la realizzazione dei progetti è necessario procedere all’individuazione esperti qualificati; 

RILEVATO che le risposte pervenute al suddetto avviso interno non soddisfano tutte le figure richieste e pertanto si rende 
necessario emettere ulteriore avviso 
 

RENDE NOTO 
 
che l’Istituto Comprensivo “F.lli Rosselli” di Artogne intende realizzare nell’anno scolastico in corso, i seguenti 
progetti dei quali si allega apposita scheda: 

 

Progetto n. 1 
“LABORATORI DI AVVIAMENTO 
ALL’EDUCAZIONE MUSICALE” 

Scuola primaria di Beata classi 2^A n. 19 alunni – 

Scuola primaria Pian Camuno 2^A -3^A- 4^A- 5^B n. 88 
alunni 

Scuola Dell’Infanzia Beata , piccoli gruppi di tutte le sezioni  
n. alunni 22  

(tot. h. 80) 
 

 

 
Progetto n. 2 

“TEATROMANIA” 
 

Scuola Primaria di Beata classi 3^A – 4A^ B 
(tot. h. 30) 
 

 

Progetto n. 3 
“UN AMICO A QUATTRO ZAMPE PET THERAPY” 

Scuola primaria di ARTOGNE classi 1^A-B -3^A-B n. 72 
alunni – Scuola primaria Pian Camuno 5^A -5^B N. 33 alunni 
(tot. h. 40) 
 

 

Progetto n. 4 
“TEATRO IN LINGUA INGLESE+ WORKSHOP” 

 
Scuola Primaria di Pian Camuno- Artogne- Beata-Vissone 

classi 5^A 
Scuola secondaria classi 1^A-B-C - 2^ A-B-C 

Giornata in intera nel mese di aprile 

 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo "F.lli Rosselli" di Artogne e Pian Camuno (Bs) 
Via Camillo Golgi, n. 1 - 25040 - Artogne (Bs) - Tel. 0364 591528 

e-mail: bsic80800x@istruzione.it - pec: bsic80800x@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. BSIC80800X - Cod.Fisc.  90009550170 -   Cod. Univ. UF7AIT 

 

Progetto n. 5 
 

“CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA 
FRANCESE” 
 

scuola Secondaria Artogne classi 1^A-B-C - 2^ A-B-C –  
3^ A-B-C 
(tot. h.60) 

 

 
Progetto n. 6 

“NATURAL MOVEMENT” 
 

Scuola Primaria di Pian Camuno - Artogne- Beata  
classi  

1^ – 2^ -3^ totale alunni  
(tot. h.199) 

 

Progetto n. 7 “CRESCERE CON IL CANTO” 
 

Tutte le classi del Plesso di Beata 
Totale alunni 88 

(tot. h. 60) 
 

 

Progetto n. 8 “CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA 
INGLESE” 

 
Scuola primaria Beata classi 1^ - 2 ^ -3^4^-5^ 

Totale alunni 88 alunni 
(tot. h.70) 

 

 

Progetto n. 9 MUSICA E MOVIMENTO” 
                Scuola   primaria Pian Camuno 4^A-   

4^B - Artogne 4^A-4^B 
n. 61 alunni 

                               (tot. h.40) 

 

 

Per l’attuazione delle attività di cui alle schede allegate, con il presente avviso pubblico si intende selezionare, per 
ciascun progetto, n. 1 esperto cui conferire un incarico di prestazione d’opera non continuativa in forma individuale. 
L’esperto potrà altresì essere individuato mediante contratto stipulato con Associazioni/Enti/Cooperative/Ditte/ 
Società. 
La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine 
all’accesso ai ruoli della scuola. 
Associazioni/Enti/Ditte/Società, dovranno fornire nominativo, titoli e CV dell’esperto che impiegheranno 
nell’effettuazione del Progetto. 
Il calendario e il programma se non già dettagliati, verranno concordati con l’insegnante responsabile del progetto 
prima della stesura del contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa all’aggiudicatario 
del presente avviso. 

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice utilizzando l’allegato A, completa della 
documentazione richiesta, indirizzata all’Istituto Comprensivo “F.lli Rosselli” di Artogne (BS) 25040 - Via C. Golgi 
n. 1, dovrà pervenire, a pena di esclusione entro le ore 12:00 del giorno 05/11/2022 (non farà fede la data del 
timbro postale). 
La domanda dovrà essere consegnata distintamente per ogni singolo progetto cui si intende partecipare, pena 
l’esclusione, in busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, con annotazione sull’esterno: 

“Contiene offerta progetto N............ a.s. 2022/2023” 

- direttamente presso la segreteria dell’Istituto negli orari di aperture al pubblico pubblicati sul sito dell’Istituto 
www.icartogne.edu.it; 

- a mezzo raccomandata postale (non farà fede il timbro postale di spedizione, ma esclusivamente la data di 
ricevimento da parte dell’Istituto); 
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- a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo bsic80800x@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto:  
“Contiene offerta progetto N_____ a.s. 2022/2023” 

 
Documentazione da presentare per la partecipazione alla selezione per ogni progetto: 

- modello di domanda (allegato A) comprensivo di dichiarazione resa dall’esperto ai sensi e per gli effetti del DPR 
28/12/2000 n. 445 e offerta economica; 

- Curriculum vitae; 

 

Non saranno prese in considerazione le domande prive dei requisiti richiesti, presentate con modalità non conformi 
al presente bando e/o pervenute oltre il termine indicato. 
L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto 
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta. 
 
 
VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI E COMMISSIONE GIUDICATRICE 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione allo scopo nominata dal Dirigente 
Scolastico sulla base di criteri afferenti ai requisiti di ammissione. 
Il provvedimento di nomina e di convocazione della Commissione per l’espletamento delle attività di valutazione 
sarà oggetto di pubblicazione all’albo on-line dell’Istituto successivamente al termine di scadenza per la 
presentazione delle offerte. 
Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di merito, affissa 
all'albo on-line dell'Istituto. 

La valutazione delle domande avverrà sulla base della seguente griglia. In caso di parità di punteggio si procederà a 

sorteggio. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 2° livello 
o Laurea magistrale inerente al progetto 

 Per un voto fino a 94, punti 4; 

 per ogni voto superiore a 94, punti 0,25; 

 per la lode, punti 3 (max 10 punti) 

Corso post-laurea afferente la tipologia 
d’intervento (dottorato di ricerca, master 
universitario di I e II livello 60 cfu, Corso di 
perfezionamento 60 cfu) 

Punti 5 per ogni titolo (max 15) 

Altri titoli culturali specifici afferenti la 
tipologia dell’intervento 

1 (fino a pt 5) 

Corso di formazione o aggiornamento 
coerenti con le attività previste (della durata 
di almeno 30 ore) 

2 (fino a pt 10) 

Titoli ed esperienze professionali:  

Pregresse esperienze professionali nello stesso 
ambito 

Punti 2 per ogni anno di attività (max 14) 

Precedente esperienza in questo istituto Punti 1 per ogni anno (max 6) 

Punteggio massimo 60/60 
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Il Dirigente Scolastico provvederà all'approvazione della graduatoria formulata dalla Commissione. Avverso la 
stessa è ammesso reclamo motivato entro 5 giorni dalla pubblicazione della stessa all’albo on line dell’Istituto; in 
mancanza, trascorso tale termine, la graduatoria diverrà definitiva e sarà utilizzata per il conferimento degli incarichi 
per l’espletamento delle attività oggetto del presente avviso. 
In presenza di una sola domanda la commissione provvederà unicamente a valutare la conformità dell’offerta al 

bando di gara. 

Prioritariamente verranno valutate le adesioni di docenti o di altro personale interno alla Scuola. Solo in assenza di 

candidature interne si procederà alla valutazione di candidature esterne all’amministrazione. 

 

STIPULA CONTRATTO E COMPENSO 

L’interessato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio di segreteria 
dell’Istituto per il conferimento dell’incarico. 
Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Istituto potrà aggiudicare il servizio al 
concorrente che segue in graduatoria. 
Eventuali costi relativi alla stipula del contratto e agli atti conseguenti (marca da bollo € 16,00, …), se dovuti, sono 
a totale carico dell’esperto. 
Si rammenta che l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010 così come modificata e 
integrata dal D.L. 12/11/2010 n. 187, pena la nullità assoluta del contratto. La scrivente amministrazione si riserva la 
facoltà di attuare eventuali verifiche. 
 

SOSPENSIONE DELLA PRESTAZIONE 

In caso di mancata prestazione per malattia o altro giustificato motivo, l’esperto sarà tenuto al recupero delle ore 
non lavorate, in accordo con l’Istituto, entro il termine delle lezioni. In caso di impossibilità al recupero, anche per 
ragioni organizzative della scuola, il compenso originariamente stabilito sarà ridotto in misura corrispondente alla 
prestazione non resa. 

Lo svolgimento delle predette attività è subordinato all’evolversi dell’emergenza sanitaria in atto. 

IMPORTO DEL CONTRATTO 

Il compenso verrà corrisposto, previa disponibilità di cassa, su verifica della regolare prestazione professionale 
prevista, successivamente alla conclusione del progetto, nei termini previsti dalla Legge, previa presentazione di 
regolare documentazione (fattura elettronica split payment, fattura elettronica esente IVA specificando la normativa 
di riferimento, ricevuta per prestazione occasionale, altro documento giuridicamente ammissibile specificando la 
norma di Legge di rifermento). 
Nel caso l’aspirante risultato destinatario del contratto sia titolare di partita IVA, dovrà obbligatoriamente attenersi 
a quanto disposto dal decreto del MEF 03/04/2013 n. 55 in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della 
fattura elettronica, ai sensi dell’art. 1 commi da 209 a 2013 della Legge 24/12/2007 n. 244 che dispone che 
«l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le 
amministrazioni pubbliche […], anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata 
esclusivamente in forma elettronica». In tal caso il Codice Univoco dell ’Ufficio: UF7AIT, attribuito a questo 
Istituto, dovrà essere utilizzato sia per l’emissione della fattura sia quale riferimento in ogni comunicazione. 
 
DECADENZA 

Coloro che, entro il termine comunicato dall'Istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di salute o cause 
di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all'assegnazione dell'incarico. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

- L’Istituto si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, se ritenuta valida 
e congrua economicamente; 

- L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta; 
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- L’Istituto non procederà al conferimento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto per ragioni interne 

all’organizzazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

- L’Istituto, per ragioni organizzative interne, a suo insindacabile giudizio, si riserva altresì il diritto di conferire meno 
ore rispetto a quelle preventivate senza che ciò comporti alcune pretese da parte dei concorrenti. 

- Tutte le informazioni relative alle procedure di cui al presente avviso, saranno comunicate mediante pubblicazione 
sul sito web www.icartogne.edu.it, sezione “albo on line”. Gli interessati sono, quindi, tenuti ad informarsi 
tramite questo canale di informazione. 

- Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, l’Istituto Scolastico si impegna a raccogliere e trattare i dati 
forniti, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per finalità connesse allo svolgimento delle attività 
istituzionali e di gestione della selezione, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
Il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico stesso nella persona del Dirigente scolastico pro-tempore. 
L’informativa è disponibile sul sito web dell’Istituto. 

Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai referenti presso la segreteria dell’Istituto. 
 

DEFINIZIONE CONTROVERSIE 

Eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento del servizio tra il prestatore e l’Istituto 
Scolastico, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Brescia. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31, del D. Lgs n. 50/2016, è il Dirigente Scolastico. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo on line del sito web www.icartogne.edu.it 

N.B.: Per ogni progetto deve essere presentata singola offerta con le modalità indicate. 
 

Allegati: 

-  Allegato A - Domanda di partecipazione;  
-  Allegato B - Scheda di autovalutazione;  
-  Allegato C – Informativa privacy. 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Gemma Scolari 
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Progetto n. 1 – “LABORATORI DI AVVIAMENTO ALL’EDUCAZIONE MUSICALE” - Scuola primaria di 
Beata –Pian Camuno – Scuola Dell’Infanzia Beata 

 
TITOLO PROGETTO  LABORATORI DI AVVIAMENTO ALL’EDUCAZIONE 

MUSICALE 
  

SEDE DI SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

Scuola primaria di Beata classi 2^A n. 19 alunni – Scuola primaria 
Pian Camuno 2^A -3^A- 4^A-4^B- 5^A 5^B 

n.88 alunni Scuola dell’Infanzia Beata gruppo dei grandi sez. B n. 
alunni 22 
(tot. h. 145)  

DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ 

Tutti gli alunni dalle classi indicate 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

educazione musicale  
produzioni musicali libere e guidate con strumenti 

  
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

Promuovere le relazioni tra pari all’interno delle scuole 
Promuovere BEN-ESSERE emotivo e relazionale  
Sviluppare il senso del ritmo, del tempo 
Sviluppare l’ascolto tramite la percezione dei suoni 
Produrre semplici melodie utilizzando strumenti 
 

RISULTATI PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti 
e dei propri punti di forza, nonché aumentare la motivazione 
all’apprendimento fondamentale e la meta cognizione 
fondamentale per consentire un passaggio alle fasce medio-alte 
rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, sia 
rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico. 
Sviluppare formazione interna. 

ATTIVITA’ PREVISTE 
E ORE DI IMPEGNO 

10 incontri, di 1 ora ciascuno per classe, per un totale di 60 ore  
 
La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda 
delle esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

 
 
REQUISITI MINIMI E 
CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà escluso 
dalla valutazione) 

-Titolo di studio nel settore; 
-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola 
statale primaria; 
- Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la 
specifica attività richiesta 
 
- Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 35,00 orarie per un totale di € 3850,00. 

  
 
 
COMPITI 
DELL’ESPERTO 

Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il docente responsabile del progetto 
- analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 
 - organizzazione di un momento di restituzione pubblico. 

PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE 

 I° II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023   
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 
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Progetto n. 2 – “TEATROMANIA- Scuola primaria di Beata 

 

 

 

 

 

 

 
TITOLO 
PROGETTO 

TEATROMANIA 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

scuola Primaria di Beata classi 3^A – 4A^ B (tot. h. 30) 
Totale alunni n. 35 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ 

Tutti gli alunni dalle classi indicate 

 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

educazione teatrale 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei propri 
punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale e la meta cognizione fondamentale per consentire un passaggio 
alle fasce medio-alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, 
sia rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico. 

  
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 
Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità culturali, 
religiose…) 
Promuovere le relazioni dei pari all’interno della scuola 
 

ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

Scuola primaria di Beata: 
15 incontri, di 1 ora ciascuno per classe, per un totale di 30 ore  

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle esigenze 
del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

 
 
REQUISITI MINIMI 
E CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà 
escluso dalla 
valutazione) 

-Titolo di studio nel settore; 
-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola 
statale primaria; 
Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la 
specifica attività richiesta 
 
Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 35,00 orarie per un totale di € 1092,00 

 
 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

- valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare con il docente responsabile del progetto 
- analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 
- Organizzazione di una restituzione finale pubblica. 

 

PERIODO DI 
FFETTUAZIONE 

II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023 su calendario da 
concordare con l’insegnante responsabile di progetto 
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Progetto n. 3 – “UN AMICO A QUATTRO ZAMPE PET THERAPY” - Scuola primaria Artogne – Pian Camuno 

 
TITOLO PROGETTO UN AMICO A QUATTRO ZAMPE PET THERAPY 

 
SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

Scuola primaria di ARTOGNE classi 1^A-B -3^A-B n. 72 alunni – Scuola 
primaria Pian Camuno 5^A -5^B n.33 alunni   

(tot. h. 40) 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ 

Tutti gli alunni dalle classi indicate 

 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

educazione motoria 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei 
propri punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale per consentire un passaggio alle fasce medio-alte rispetto 
alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, sia rispetto ai livelli 
raggiunti a fine anno scolastico. 

 

OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Svolgere l’attività secondo le “Linee Guida Nazionali per gli 
interventi assistiti con gli animali” (IAA) e nello specifico EAA 
( Educazione  Assistita Animali) 

- Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 
- Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità 

culturali, religiose…) 
- Promuovere l’educazione alla salute 

 
ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

Scuola primaria di ARTOGNE classi 1^A-B -3^A-B ore h. 30 n. 72   
alunni Scuola primaria Pian Camuno ore h.10 – 5^A -5^B n.33 alunni 
(tot. h. 40) 

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

 
REQUISITI MINIMI 
E CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà 
escluso dalla 
valutazione) 

-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola 
statale; 
-Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la 
specifica attività richiesta 
-Possedere attestato di corso specifico di pet therapy 
 
-Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
di € 35,00 orarie per un totale di € 1400,00. 

 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

-Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
 progettazione interventi necessari 
-predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
-intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il ---docente responsabile del progetto 
-analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 

FFETTUAZIONE 

II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023 
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 
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e-mail: bsic80800x@istruzione.it - pec: bsic80800x@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. BSIC80800X - Cod.Fisc.  90009550170 -   Cod. Univ. UF7AIT 

 

 

Progetto n. 4 – “TEATRO IN LINGUA INGLESE+ WORKSHOP” - Scuola primaria di Pian Camuno 
TITOLO 
PROGETTO TEATRO IN LINGUA INGLESE + WORKSHOP 
  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

scuola Primaria di Pian Camuno- Artogne- Beata-Vissone classi 
5^A 
 scuola secondaria classi 1^A-B-C - 2^ A-B-C  
1 Giornata in intera nel mese di aprile  

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ 

Tutti gli alunni dalle classi indicate (Tot. Alunni 208) 

 
AMBITO 
DISCIPLINARE 

educazione motoria 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei propri 
punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale e la meta cognizione fondamentale per consentire un passaggio 
alle fasce medio-alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, 
sia rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico. 

 
 

OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 
- Promuovere e sostenere la motivazione allo studio 
- Approfondire gli aspetti metodologici dell’insegnamento disciplinare 
- Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità culturali, 

religiose…) 
 

 
ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

scuola Primaria di Pian Camuno- Artogne- Beata-Vissone classi 5^A 
 scuola secondaria classi 1^A-B-C - 2^ A-B-C  

1 Giornata in intera nel mese di aprile  

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

 
 
REQUISITI MINIMI 
E CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà 
escluso dalla 
valutazione) 

-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola 
statale primaria; 
-Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la 
specifica attività richiesta 
-Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva 
per un totale di € 1578,00. 

 
 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
-predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
-intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il docente responsabile del progetto 
-analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 
EFFETTUAZIONE 

II° quadrimestre: entro il mese di aprile 2023 in orario  
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo "F.lli Rosselli" di Artogne e Pian Camuno (Bs) 
Via Camillo Golgi, n. 1 - 25040 - Artogne (Bs) - Tel. 0364 591528 

e-mail: bsic80800x@istruzione.it - pec: bsic80800x@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. BSIC80800X - Cod.Fisc.  90009550170 -   Cod. Univ. UF7AIT 

 

 

Progetto n. 5 – “CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA FRANCESE” - Scuola Secondaria 
TITOLO 
PROGETTO “CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA FRANCESE” -  

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

scuola Secondaria Artogne classi 1^A-B-C - 2 ^ A-B-C -3^ A-B-C  
 (tot. h.60) 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ Tutti gli alunni dalle classi indicate 
 
AMBITO 
DISCIPLINARE Conversazione 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENT
O 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei propri 
punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento fondamentale 
e la meta cognizione fondamentale per consentire un passaggio alle fasce medio-
alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, sia rispetto ai 
livelli raggiunti a fine anno scolastico. 
Miglioramento di autoconsapevolezza delle proprie potenzialità in funzione di un 
consiglio orientativo più consapevole. 

  
 
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Promuovere e sostenere la motivazione allo studio 
- Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 
- Favorire gli scambi culturali. 
- Raggiungere la consapevolezza dell’importanza del comunicare attraverso 

l’uso della lingua diversa dalla propria e in situazione di realtà. 
- Provare interesse e piacere verso l’apprendimento della lingua straniera 

 
ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

scuola Secondaria Artogne classi 1^A-B-C - 2 ^ A-B-C -3^ A-B-C 

 (tot. h.60)  

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle esigenze 
del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI 
DA ASSEGNARE 

N. 1 

 
REQUISITI 
MINIMI E 
CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei 
quali l’aspirante 
sarà escluso dalla 
valutazione) 

-Titolo di studio nel settore; 
-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola 
statale primaria; 
-Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la specifica 
attività richiesta 
-Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva di 
€ 35,00 orarie per un totale di € 2100,00. 

  
 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

- Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare con il docente 
responsabile del progetto 

- analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 
FFETTUAZIONE 

II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023  
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

Istituto Comprensivo "F.lli Rosselli" di Artogne e Pian Camuno (Bs) 
Via Camillo Golgi, n. 1 - 25040 - Artogne (Bs) - Tel. 0364 591528 

e-mail: bsic80800x@istruzione.it - pec: bsic80800x@pec.istruzione.it 
Cod.Mecc. BSIC80800X - Cod.Fisc.  90009550170 -   Cod. Univ. UF7AIT 

 

 

Progetto n. 6 – “NATURAL MOVEMENT - Scuola primaria di Pian Camuno -Artogne - Beata 
 
TITOLO 
PROGETTO 

NATURAL MOVEMENT 

  
SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

scuola Primaria di Pian Camuno - Artogne- Beata classi  
1^ – 2^ -3^ (tot. h. 154) 
totale alunni 199 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ Tutti gli alunni dalle classi indicate 
 
AMBITO 
DISCIPLINARE educazione motoria 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei propri 
punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale e la meta cognizione fondamentale per consentire un passaggio 
alle fasce medio-alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, 
sia rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico. 

  
 
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Favorire un’attività motoria legata allo sviluppo della spazialità, della 
temporalità, della memoria di lavoro. 

- Predisporre attività motorie legate allo sviluppo della spazialità. Temporalità 
e memoria di lavoro e dell’attenzione visiva e motoria. 

- Predisporre attività legate allo sviluppo della lateralità e dei concetti 
topologici 

- Predisporre attività che favoriscano una corretta postura. 
- Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità culturali, 

religiose…) 
- Promuovere le relazioni tra pari all’interno della scuola 
- Promuovere l’educazione alla salute 

 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 
E ORE DI IMPEGNO 

 
 
 

scuola Primaria di Pian Camuno - Artogne- Beata classi  
1^ – 2^ -3^ (tot. h. 154) 
totale alunni 199 

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

REQUISITI MINIMI E 
CONDIZIONI RICHIESTI 
(in assenza dei quali l’aspirante 
sarà escluso dalla 
valutazione) 

-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola statale 
primaria; 
- Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la specifica attività 
richiesta 
- Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva di 
€ 30,00 orarie per un totale di € 4620,00. 

 
 
  
COMPITI 
DELL’ESPERTO 

- Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il docente responsabile del progetto 

- analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 
FFETTUAZIONE 

 I° II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023 
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 

 

 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
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Progetto n. 7 – “CRESCERE CON IL CANTO” - Scuola primaria di Beata 
 
TITOLO 
PROGETTO 

“CRESCERE CON IL CANTO” 

 
SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

tutte le classi del plesso di beata  
n. alunni 88 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ tutte le classi del plesso di beata 
 
AMBITO 
DISCIPLINARE educazione   musicale 

RISULTATI PREVISTI  
IN LINEA CON IL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Miglioramento di autoconsapevolezza delle proprie potenzialità in funzione 
di un consiglio orientativo più consapevole. 
 

  
 
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Approfondire gli aspetti metodologici dell’insegnamento disciplinare 
- Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità culturali, 

religiose…) 
- Sviluppare abilità quali l’ascolto, la concentrazione, senso del tempo, del 

ritmo. 
- Sviluppare la capacità di utilizzo della propria voce intesa come strumento 

musicale  
- Favorire gli scambi culturali 
- Promuovere l’orientamento professionale degli allievi 
- Promuovere l’orientamento scolastico degli allievi 
 

 
 
ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

scuola Primaria di Beata tutte le   classi  
 (tot. h. 60 - 12 ore per classe) 
totale alunni 88 

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

REQUISITI MINIMI 
E CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà 
escluso dalla 
valutazione) 

- Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività richiesta; 
- Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola statale 
primaria; 

-Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la specifica 
attività richiesta 

-Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva di 
€25,00 orarie per un totale di € 2100,00 

 
 
  
COMPITI 
DELL’ESPERTO 

- Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il docente responsabile del progetto 

- analisi e restituzione dei risultati conseguiti.  
- Organizzare una restituzione pubblica delle competenze 
acquisite dagli alunni/e 
 

PERIODO 

DI FFETTUAZIONE 

 II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023 
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 
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Progetto n. 8 – “CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA INGLESE” - Scuola   primaria Beata 
TITOLO 
PROGETTO “CONVERSAZIONE CON MADRE LINGUA INGLESE” 
 

SEDE DI 
SVOLGIMENTO 
(Scuola/Plesso) 

scuola primaria Beata classi 1^ - 2 ^ -3^4^-5^ n. 88 alunni 
 (tot. h.70) 

 
DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’ Tutti gli alunni dalle classi indicate 
 
AMBITO 
DISCIPLINARE Educazioni veicolate tramite l’esclusivo utilizzo della lingua 

inglese  
 
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

- Promuovere e sostenere la motivazione allo studio 
- Potenziare comprensione e produzione della lingua inglese a 

livello comunicativo 
- Promuovere e sostenere le competenze e le abilità di studio 
- Favorire gli scambi culturali 

RISULTATI 
PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei propri 
punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale e la meta cognizione fondamentale per consentire un passaggio 
alle fasce medio-alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al punteggio invalsi, 
sia rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico. 
Miglioramento di autoconsapevolezza delle proprie potenzialità in funzione di 
un consiglio orientativo più consapevole. 

 
 
ATTIVITA’ 
PREVISTE E ORE 
DI IMPEGNO 

scuola primaria Beata classi 1^ - 2 ^ -3^4^ -5^ n. 88 alunni 

 (tot. h.70) 

La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario. 

N° INCARICHI DA 
ASSEGNARE 

N. 1 

 
REQUISITI MINIMI 
E CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà 
escluso dalla 
valutazione) 

 
- Competenza specifica come madrelingua inglese 
- Possibile esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività 
richiesta o in settori affini; 

- Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento. 
-  
-Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva di 
€35,00 orarie per un totale di € 3500,00 

  
 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

- Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
- progettazione interventi necessari 
- predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
- intervento nelle classi/gruppi come da calendario da concordare 
con il docente responsabile del progetto 

- analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 
FFETTUAZIONE 

 I°II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023  
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di progetto 
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    Progetto n. 9 – “MUSICA E MOVIMENTO” - Scuola   primaria Pian camuno - Artogne 
TITOLO PROGETTO  “MUSICA E MOVIMENTO” 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

(Scuola/Plesso) 

Scuola   primaria Pian Camuno 4^A-4^B - Artogne 4^A-4^B 
 n. 61 alunni 
 (tot. h.40) 

 
DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ Tutti gli alunni dalle classi indicate 

 
 

AMBITO DISCIPLINARE  
educazione motoria 

 
OBIETTIVI E 
DESCRIZIONE 

 
 Sviluppare l’ascolto, il senso del ritmo, la concentrazione. 
 Predisporre attività motorie legate allo sviluppo della spazialità, della 

temporalità e memoria di lavoro e dell’attenzione visiva e motoria. 
 Predisporre attività che favoriscano una corretta postura. 
 Favorire l’integrazione delle diversità (handicap, diversità culturali, 

religiose…) 
 Promuovere empatia e positive relazioni tra pari all’interno della scuola 
 Promuovere l’educazione alla salute. 

RISULTATI PREVISTI  
IN LINEA CON IL 
PIANO DI 
MIGLIORAMENTO 

Incremento graduale del livello di consapevolezza dei propri limiti e dei 
propri punti di forza, nonché aumentare la motivazione all’apprendimento 
fondamentale e la meta cognizione fondamentale per consentire un 
passaggio alle fasce medio-alte rispetto alla fascia bassa, sia rispetto al 
punteggio invalsi, sia rispetto ai livelli raggiunti a fine anno scolastico.  

 
ATTIVITA’ PREVISTE 
E ORE DI IMPEGNO 

Scuola   primaria Pian Camuno 4^A-4^B - Artogne 4^A-4^B 
 n. 61 alunni 
 (tot. h.40) 
La durata e il numero degli incontri potrebbero variare a seconda delle 
esigenze del docente o variazioni d’orario.  

N° INCARICHI 
DA ASSEGNARE 

N.1 

REQUISITI MINIMI E 
CONDIZIONI 
RICHIESTI 
(in assenza dei quali 
l’aspirante sarà escluso 
dalla valutazione) 

-Esperienza pregressa nel settore inerente la specifica attività richiesta; 
-Aver svolto precedenti esperienze di insegnamento nella scuola statale 
primaria; 
- Aver svolto precedenti esperienze nell’Istituto, inerenti la specifica 
attività richiesta 
- Il costo dell’attività non dovrà superare la cifra omnicomprensiva di 
 € 30,00 orarie per un totale di € 1200,00. 

 
 

COMPITI 
DELL’ESPERTO 

 Valutazione e analisi dei bisogni formativi iniziali 
 progettazione interventi necessari 
 predisposizione materiali e fornitura degli stessi 
 intervento nelle classi/gruppi come da calendario da 

concordare con il docente responsabile del progetto 
 analisi e restituzione dei risultati conseguiti. 

PERIODO DI 
FFETTUAZIONE 

 I°II° quadrimestre: entro il mese di maggio 2023  
Su calendario da concordare con l’insegnante responsabile di 
progetto 
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