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Ai Docenti dell'1.C. di Villa Guardia

Ai Dirigenti scolastici
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Oggefto: BANDO - Avviso di selezione per I'individuazione di docenti, esperti esterni per l'attuazione
dei Progetti Educativi a.s. 20'18/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.P.R. n. 27511999 sull'Autonomia Scolastica.

il D.l. n.44 del '1.02.2O0'l e, in particolare, gli artt. 32, 33-c.2 e 40;

I'art.40 del D.l. n'44 del 1/2/2001 che consente la stipula di contratti di prestazaone
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche
ed ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formaliva;

gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della
Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cu i

non puÒ far fronte con personale in servizio;

I'art. 15 del Decreto Le islativo 33/2013;
la Circolare n. 2 deli'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica (disposizioni
in tema di collaborazioni esterne
Che I'lstituto Comprensivo Statale dÌ Villa Guardia ha programmato la realizzazione di

etti educativi a.s. 2018/2019
la delìbera del Collegio dei Docenti n. 12 del 1510112016 di approvazione del PTOF
2016t2019
La delibera del Consiglio di lstituto n.'17 del 18/01i2016 di adozione del PTOF 2016/2019:

ll Regolamento per I'attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni approvato
dal Consiglio' d'lstituto con delibera n" 103 del 20 Aprile 20'17 e aggiornato il 30.06.2017 -
delibera del Cons lio d'lstituto n-120
la delibera del Consigtio di lstituto n.193 del 28/06/20'18 di approvazione del Piano al Diritto
allo studio per l'anno scolastico 201812019;
la delibera del Collegio deì Docenti n.6 del 29/06/20'18 di approvazione del Piano al Diritto
allo studio r l'anno scolastico 201812019',
che i suddetti progetti prevedono lo svolgimento di prestazioni di esperti interni o anche
esterni all'Amministrazione Scolastica in assenza di risorse umane interne all'istituto
disponibili e in possesso dì requisiti adeguatamente documentabili per l'assunzione

aA.A

Visto

Visto

Visto
Vista

Considerato

Vista

Visto

Visla

Consìderato

dell'incarico;

t,q,1i u(*}
zu 2l

ALC

- Visto

- Vista

- Vista



FONDI
.TTRUTTUBRLI

EUBOPEI

/,\V,.U
QFcc lùfuoÉGFfùid.noca.tù|.

201.,-r 2010

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Villa Guardia

Via Vittorio Veneto, 4 - 27079 Villa Guardia (Como)
Tel: 031 480L57 - Fax: 031 563406

e-mail uffici: coic85400x istruzione. it

L'offerta economica dovrà essere sottoscritta dall'esperlo, contenuta in una busta chiusa. fìrmata sui
lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura "offerta economica".
La predetta busta dovrà essere inserita all'interno di un plico contenente il resto della documentazione
richiesta.
ll suddetlo plico chiuso, fìrmato suì lembi di chiusura e contenente:

1 . la domanda di partecipazione (fac-simile modello A allegato);
2. la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
3. il "curriculum vitae",
4. una busta con la dicitura "offerta economica" chiusa e lirmata sui lembi di chiusura contenente

l'offerta economica (fac-simile modello B allegato),
- dovrà riportare all'esterno l'intestazione del miftenle e la dicitura "SELEZTONE ESPERTO PER lL

PROGETTO N 
-, 

TITOLO DEL PROGETTO ";

- dovrà essere indirizzato I'lstituto Statale Comprensivo di Villa Guardia - Via Vittorio Veneto,4 -22079 VrLLA GUARDTA (CO):
- dovrà pervenire, direttamente o a mezzo posta, all'Ufficio Protocollo dell'lstituto Comprensivo di

Villa Guardia tassativamenle enko e non oltre le ore 1 3:00 del giorno : 03 ottobre 2018 (orario
dell'ufficio: dal lunedì al venerdi dalle ore 10,00- 13,00 e mercoledi dalle ore 14,30-'16,30;sabato
dalle ore 10,00 alle ore 12,30).

ln ogni caso farà fede esclusivamente la data apposta in arrivo sul plico dall'Utficio Protocollo dell'lstituto
Comprensivo Statale di Villa Guardia - Via Vittorio Veneto, 4. ll recapito intempestivo del plico,
indìpendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio del soggetto partecipante.

La presentazione della domanda implica I'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
awiso di selezione.

Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno prese
in considerazione.
Non saranno, inoltre, ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi:

-pervenute all' Ufficio Protocollo dell' lstituto Statale Comprensìvo Villa Guardia oltre il
termine previsto nel presente avviso:

- prive del curriculum vitae e/o della fotocopia del documento d'ìdentità;
- prive dell'offerta economica
- in cui non sia stata sottoscritta la domanda di partecipazione e/o il cuniculum vilae

e/o l'offerta economica.

dovranno emettere fattura elettronica. L'offerta economica non potrà comunque superare l'importo previsto
dall'elenco progetti allegato (onmicomprensivo di tributi e oneri a carico dell'esperto) pena l'esclusione dal
bando di gara.
- La proposta progettuale con indicate le metodologie di inteNento e la descrizione delle modalità di
svolgimento dell'atlività;
- La dichiarazione di accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni previste nel presente bando.
L'lstituto Comprensivo attuerà tutte le disposizioni di richiesta di tracciabilità e DURC ove ne riconano i

requisiti ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n.207120'10 relativo al 'Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi, forniture".
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Istituto Comprensivo Villa Guardìa

Via Vittorio Veneto, 4 - 22079 Villa Guardia (Como)
Tel:031 480157 - Fax:031 563406

e-mail uffici: coic85400x@istruzione.it

Art. 7 MODALITA.' DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti delle Legge n.24111990, del D.Lgs. n, 184/2006 e
del D.M. dell'ex MPI n. 60/1996, solo e soltanto a conclusione di tutte le operazioni.

Art. I - TUTELA DELLA PRIVACY
ldati dei quali l'lstituto Statale Comprensivo di Villa Guardia entrerà in possesso saranno trattati, nel
rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche (Regolamento U.E.2016/679
G.D.P.R.), esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di sèlezione e del successivo
conferimento di incarico.
ll traftamento dei dati avverrà attraverso I'utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei. ll
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Cocquio Francesco.
ll Responsabile del trattamento dei dati è ìl Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Sottile Angela.

Art.9 PUBBLICAZIONE DELL'AvvtSO DI SELEZIONE
ll presente avviso di selezione viene pubblicato sul sito web e all'albo dell'lstituto Statale Comprensivo di
Villa Guardia e inviato per posta elettronica alle lstituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado della
Provincia dì Como con richiesta di pubblicazione ed affissione all'albo.
La pubblicazione del presente awiso non costituisce per I'lstituto Statale Comprensivo di Villa Guardia
alcun obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti soprawenuti si rendesse necessario
revocare e/o annullare la procedura di selezione ìndetta col medesimo. Si precisa inoltre che sino alla
stlpula definitiva del contratto l'lstituto Comprensivo potrà annullare la procedura di selezione per
sopraggiunte esigenze.

ArL '10 
- NORMA Dl RINVIO

Per quanto non espressamente disposto dal presente awiso di selezione, si rinvia alle norme di legge e
regolamentari vigenti in quanto applicabili.

N.B. La realizzazione dei progetti/inizio attività sono subordinati all'assegnazione dei fondi da parte degli
Enti Locali

ll Dirigente scolastico
Francesco Cocquio

ALLEGATI al presente bando

Elenco dettagliato dei Progetti suddivisi in areè tematiche
Tabella A - Criteri di selezione Esperti
Allegato 1 - Domanda per la partecipazione
Offerta economica
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
lnformaliva privacy ai fornitori

Firmato digitalmente da FRANcESCo
cocQUro
17109/2018 11:35:35
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1r.ABELLA PROGETTI

PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A,S. 2018/19.

AREA TEMATICA: EDUCAZIONE SPORTIVA

SCUOLA SECONDARIA DI 1'GRADO VILLA GUARDIA E MONTANO LUCINO

cosro tnax
DÉL

PROGETfO

cantaeìIstiche prclat lon.Il
I nd I tpen s. b I I I p ot a ccede re

èlla gaaa
Sttuttuta degll lnterventiDutata del corso-

classi / sezioniFinalitàTitolo progetto N,Ore

€ 7 5 0,00

lstruttore riconosciuto dalla
Federazione Italiana
Scherma

Il percorso prevede lezionì c/o la
palestra di lYontano Lucino e la
tensostruttura di Vllla Guardia in
palestra e tornei di classe.

16h - 4h per ogni
classe 1^ Sec. di 1'
grado dell'lstltuto
comprensivg.7 24

Obiettlvo det progetto è far conoscere le regole
di base della schema; sviluppare la

coordlnazione motoria e ècqulsire specifiche
capacita tecnlche; sviluppare capacltà tattlche
legate a questo sporu mlgliorare la capacità di
concentrazione.

LABORATORIO
DI SCHERMA

€ 360,00

lstruttore riconosciuto dalla
Federazione Italiana Flying
Disc (FIFD)

L'esperienza sarà svolta in palestra e
prevede la partecipazlone ad un
torneo d'lstituto e uno provinciale nel
mese dl aprile/maggio.

2

24h - 4h per
ciascuna classe 2^
Sl4S Villa Guardia e
lYontano Luclno.

LABORATORIO
DI ULTIMAIE

FRISBEE
24

Oblettivo del progetto è far conoscere Ie regole
base dj questo sport. Svlluppare cgordinazlone
motoria, le capaclta relazionali all'lnterno del
gioco e acqulsire speclfiche capacità tecnlche,
Svìluppare la le capacita tattlche leqate a
questo sport di squadra. Far acqulslre Il

concetto do fair play, capaclta di
autoreqolamentazione, rrspetto dell avversario e
dl responsablllta,

SCUOLA SECONDARIA OI 1'MONTANO LUCINO

coslo MAx
DEL

PROGEfTO

Cà raatcr I stl.h e p Ìolossl on al I
I ad I tpè I 3a b I I I psr a cced e té

alla grr,
struttuta degll intarventlDurete del corso-

ctassi / sezioniProqètto Tltolo progetto N,Ore Fina ta

€ 3s0,00

IsLruttore ln possesso del
titolo speclflco di insegnante
di "Breèking"

II percorso prevede 2 h di lezione in
palestra per ogni classe e si conclude
con la sfida tra le due classi sotto
forma di "battle"

6h - 2h per ogni
classe 3^ SMS
Montaoo Luclno + 2

h con le classi in
contemporanea.

LABORATORIO
DI BREAKING

6

posizioni e movlmentl tlplcl del breaklng
stimolando l'espressività del corpo e Ia propria
c'eaùvrta. Mlgliorare la relaz,gne con r

compagni aumentando ll rispetto e la stima
reciproca.

Obiettivo del progetto far sperimentare

3



SCUOLA SECONDARIA DI 1" VILLA GUARDIA

cosro MAx
DEL

PROGEÌTO

Ca ra t t e r i st I ch a profe§tlo n a I i
lndlspensabl ll pér àccaderc

ella gara
Struttuta degll intetventiDurata del corso-

classl / sezionìN.Ore FinalitàTItolo progetto
Ptogetto

€ 400,00

Tecnicl riconoscluti dalla
federazione ltaliana tennis
tavolo (FlTeT)

Il percorso prevede lezaoni c/o il
palazzetto Comunale dl Villa Guardia
e la parteclpazione ad un torneo
d'istituto e ai campionatl sporttvl
studenteschl.

16h - 4h per ogni
classe 3^ SMS Villa
Guardia,

16

Obiettivo del progetto è far conoscere le rego
base di questo sport; svlluPPare la

coordinazlone motoria, la velocità di reazione e

acqulslre speciflche capacità tecnrche;
sviluppare capacità tattiche legate a questo
sport; migliorare la capacità di concentrazlone.

e

4
LABORATORIO

DI TENNIS
TAVOLO

AREA TEMATICA: LINGUAGGI MISTI E ATTIVITA, ESPRESSIVE

SCUOLA SECONDARIA DI 1'MONTANO LUCINO

cosTo MAx
DEL

PROGETTO

Ca Ì a tter is t i c he p ro le s slo a a I I
I nc! ispensablll pér accedere

alla gara
Sttuttura degll lnterventlDurata del corso-

classi / sèzionlN.Ore FinalitàTltolo progefto

€ 1,999,00

Laurea in disciplìne
umanistìco-lingulstiche.
Esperienze pregresse nella
conduzaone dl laboratori
teatrali in ambito scolastico;
esperlenza certlFicata in
qualltà dì educatore e/o
esperto teatrale ln ambiti
non scolastlci; esperienze
pregresse in allestimento dl
spettacol sui temi delle
relazioni e dell'intercultura.

60h-15interventi
di 2h per clascuna
classe 2^ (30 h per
classe)

Il percorso si articolerà in attività di
gruppo laboratoriale, Per classi, in

orario curricolare e ln glornl stabllltl
con l'intervento di un esperto con
competenze teatrall ed educative
relative alla fascla dl età
preadolescenzlale. Messa in scena di
uno spettacolo inerente al tema
d'Istituto: conclusivo

Obiettivo del seguente Progetto
svlluppare competenze di apprendimento
cooperativo e metacognltivo, la cresclta e I

colnvolgimento degll alunni in contesti
diversificati rispetto a quelll tradlzionall;
migliorare le competenze linguistico espresslve
e favori.e la sociallzzazlone; approfondlre
tematiche inerent{ al tema annuale d'lstltuto,

è di favori.e

5 60

Pfogetlo

PROGETTO
ÉspREssrvo-

TEATRALE



SCUOLA SECONDARIA DI 1'VILLA GUARDIA

cosro MAx
DEL

PROGETTO

c ò È tt e r i st I ch e p rofcssi o n D I I
iod lspensabil I per eccedere

alla gara
Strutturu degll lnteteentiDurata del cotso-

classi / sezioniN.Ore FinalltàProgetlo Titolo progetto

€ 2.240,OO

L'attivltà si svolgera in classe con
l'inte ento di un esperto con
competenze teatrèll ed educative
relative alla fascla dl eta
preadolescenziale. Messa in scena di
uno spettacolo concluslvo,

Possesso del titolo di laurea
in disclpline umanlstico-
lingulstiche, Esperienze
pregresse nella conduzlone
di laboratori teatrall in
ambito scolastico;
esperlenza certlflcata in
qualità di educatore e/o
espe{o teatrale ln amblti
non scolastlcli esperienze
pregresse ln allestimento dl
spettacoll sui temi delle
relazloni e dell'intercultura.

6

òbiettivo del seguente progetto è di Favorire
svlluppare competenze di apprendimento
cooDerativo e metacognltivo, la crescita e ll
coinvolglmento degli alunni in contesti
diverslflcatl rlspetto a quelli tradizlonali;
rnlgliorare le competenze llngurstlco espressrve
e Favorire la soclalizzazione; approfondire
tematiche ìnerentl al tema annuale d'lstituto.

54h -Sinterventi
per ciascuna classe
2^ (16 h per classe)

DI SCENA IN
SCENA

64

PRIMARIA LUCINO

Ca ra tae rl st I ch e proless i o n a I I
lncl lspanse blll per acceclei.a

,lla ga.a

cosTo MAx
DEL

PROGETTO

Durata del cgrsg-
classi / sezioni Struttura degll interventi

Progetto Titolo prcgetto Finalltà

€ 1.800,00

Possesso del titolo dl laurea
ln dlsclpllne umanistlco-
llngulstiche. Esperienze
pregresse nella conduzione
di laboratorl teatrall ln
ambito scolastlco;
esperienza certiflcata in
qualità dl educatore e/o
esperto teat.ale ln amblti
non scolastlcl; esperlenze
pregresse ln allestimento di
spettacoli sui temi delle
relazlonl e dell'lntercultura.

7

Attlvlta laboratoriali per tutte le
classl, ln orario curricolare. L'attivlta
sa rà svolta prevalentemente a
scuola. Messa in scena dl uno
spettacolo teatrale c/o ll cinema
teatro Smeraldo di Lucino.

TUITI IN SCENA 40

Obiettivo del seguente progetto è quello di
migliorare le competenze lingulstico-esp.essive;
sviluppare competenze dl apprendimento
cooperativo e metacognltlvo;educare alla
collaborazione e alla cooperazlone ln vista di un
traguardo comune; offrlre al bamblnl
l'opportunltò di esprlmere le proprle emozloni
parteclpando attivamente,

N.Ore

40 h totali



PRIMARIA MONTANO

cosfo MAx
DEL

PROGETTO

C a r, t I eris I i c h o profe s s I o h e I I
lndlspeasablli per acaedare

alla gara
Struttura degl i interventiDutata del corso-

classi / sezionlTitoto progetto N,Ore Finalità
Pto9etto

Possesso dl laurea ln

disclpllne umanistico-
llngulstlche; diplomi di
specializzazlone in ambito
teatrale; Esperienze
pregresse nella conduzione
di laboratori teatrall ln
ambito scolastico;
esperienze svolte con eslto
positivo c/o l'tC dl Vllla
Guardla; esperaenza
certlflcata in qualita dl
educatore e/o esperto
teatrale c/o entl, lstituzlonl,
ecc, non scolastlcl,

€ 2.500,00

Realizzazione di percorsi ed interventi
di ed. cooperativa, attraverso
l'utilizzo di tecnrche espressive e
teatrali. Realizzazione di manufatti e
dl un saggio al termine del percorso

70h -10hper
clascuna classe,

8 70

OOiettivo Oet seguente progetto è svlluppare le

competenze espressive e creative degli alunni;
educare collaborazione e alla cooperazrone rn

vista di un traguardo comune,

TEATRO A
SCUOLA

€ 1.060,00

Possesso di diploma
accademico in scenografla e
specializzazlone ln dldattlca
dell'arte e museale; esperto
in formazione alla lettura,
formazione teatrale e
espresslone corporea.
Esperlenza dldattlca con i

ragazzi coerente con il

profilo professionale
richlesto,

15 ore totali: 14 ore
per interventl sulle
classi + 2 ore per
agglornamento
insegnantl.

Il percorso didattico prevede la
lettura leatrale e il laboratorio
artistico e si conclude con la
produzione di un
manufatto/burattlno.

Òbtètttvo oet seguente progetto è stimolare gli
alunni alla lettura e senslbilizzarli all'approccio di
nuove storie e raccontl con un orlentamento dl
tipo ludlco e altraverso tecnlche di espressivltà
teatrale.

9
Sei pronto a

llbrARTI L4



SCUOLA PRIMARIA DI 1'VILLA GUARDIA

casTo MAx
DEL

PROGEÌTO

caratte st|cho professionaIi
lndlspehsabili per accedere

alla gara
Durata del corso-

classì / sezionl
Struttura deqll inteÌventlN.Ore Flnatttà

Prcgetto fitolo progetto

€ 4,000,00

EapeÉo no 1
Diploma di canto con
specialrzzazione nel metodo
voice-gate.
Esperienza didattica
pluriennale con i ragazzi
coerente con ll Profilo
professionale rlchlesto.
Percors mus cali in qualità dl
espertl ln camPo muslcale
presso il nostro lstituto.
Esperto no 2
Dlploma ln danza con
esperienze nella
programmazione e gestione
di laboratori di musica e
movimento rivolti ai bambini
dai 3 al 10 anni di età.
Esperienze didattiche
plurlennall coerente con il
profilo professionale
richiesto.
Percorsl muslcali in qualità di
esperti in campo musicale
presso il nostro istituto.

ll0htotali -10hsu
ognl classe 3^, 4^ e
5^.

prima fase del lavoro verrà
sviluppata nel gruppo classe,
successivamente 9li alunni verranno
rluniti in 3 gruppi (Classl 3,4 e 5)al
fine di realizzare itre spettacoli finali.
Realizzazione per ogni gruppo classe
dl un muslcal Flnale che dovra tenersi
nell'ambito del territorio comunale,

La

10

Sviluppo neì ragazzi di un pensiero flesslbile,
intuitivo, creativo. Comunlcare attraverso voce
e movimento le proprie emozionl, Instaura.e
relazioni fondate su pratiche compartecipate e

sull'ascolto condiviso , Approfondlmento del
linguaggio espressivo - musicale finallzzato alla
produzione di un mus;cal.

A TEMPO DI
"MUSICAL''

110

€ 2.000,00

Diploma di Conse.vatorlo.
Formazlone specif ca in
pedaqogla e dldattica
musicale,
Esperienza pluriennale dl
insegnamento a rcgazzi dl
fasce d'età compresa fra i 6
e i 14 anni.
Percorsi musicali in qualità dl
esperti ln campo musicale
presso il nostro lstituto,

Le attività verranno svolte in classe e
nella palestrina. Verra utllizzato lo
strumentario Orff presente a scuola.
Esecuzionl corall per classi parallele
e/o in vertlcale con gruppi misti.
Realizzazrone dl un sagglo frnale per i

qenitori degli alunni che dovra tenersi
nell'amblto del territorlo comunale

58 h totali circa
dlvise in 11 lezioni di
45 minuti per ogni
classe 1^ e 2^
(Tclassi)

CRESCERE
INSIEME CON LA

MUSICA!
CORODANZA

58
circa

Sviluppo nei ragazzl di un pensiero flessibile,
intuitivo, creativo. Comunicazlone att.averso
voce, strumenti e movlmento mediante metodo
Delcrorze. Prendere coscienza della propria
appartenenza a una tradizione culturale e
rnusicale.esprimendo se stessl ed interagendo
con gli altri, Instaurare relazlonl fondate su
pratlche compartecipate e sull'ascolto cond viso,
Approfondire il linguaggio musìca e teorlco e

LT



AREA TEMATICA: MADRELINGUA INGLESE/FRANCESE

SCUOLA SECONDARIA DI ,I" GRADO VILLA GUARDIA E MONTANO LUCINO

cosro MAx
DEL

PROGETTO

Ca r a tt e rl st I cha professi o n a I i
lndlspensablli per accederc

all, gara
Struttura degll lnterventìDurata del corso-

classl / sozlonlN,Ore Flnalità
Pro9ètto Tltolo progetto

Docente madrellngua in
possesso di laurea
conseguita ìn un paese dove
l'inglese è la lJnqua ufflclale
o ln subordine è ammesso il

dlploma di Scuola Superiore.
Esperienza di insegnamento
c/o l'I.C. di Villa Guardia o in
altre scuole.

€ 1.890,00

Presentazlone dl varie tematlche
culturali e non allo scopo dl stlmolare
le competenze comunicative.
L'esperlenza verrà svolta in classe.

54 h totall
2h per ciascuna
classe 1^;
3h per ciascuna
classe 2^;
4h per ciascuna
classe 3^

potenzaamento delle abilita comunlcatlve
(listening, speakìng) e miglioramento della
pronuncla. Stimolare la motlvazione
all'apprendimento delle llngue straniere
attraverso le esperienze culturali di una persona
madrelingua, reale portavoce della propria
cultura; ampliare la Formazione interculturale.

Obiettivo del seguente progetto è il

L2 54MADRELINGUA
INGLESE

€ 1.260,00

l"ladrelingua francese
proveniente da paesi

francofoni. Possesso di
laurea conseguata in un
paese dove ìl francese è la
lingua ufflciale o in
subordine è ammesso al

diploma di Scuola Superiore
Esperlenza di
insegnamentoc/o l'1,C. di
Villa Guardia o in altre
scuole.

Presentazione di diverse tematiche,
concordate con il docente dl
rlFerimento, relatlve alla vita
quotidiana e/o partrcolari aspetti della
cultura francese attraverso schede e

lmmagini. L'esperienza verrà svolta
ln classe,

36 h totali
3h per ciascuna
classe 2^ e 3^

Obiettivo del seguente progetto è il
ootenziamento deqli strumenti espressivi e
argomentaÈrvr rndispensabrll per gestrre
l'rnterazrone comunicariva verbale in varr
contesti.

13 MADRELINGUA
FRANCESE

SCUOLA SECONDARIA DI 1'GRADO VILLA GUARDIA E MONTANO LUCINO
cosTo MAx

DEL
PROGEITO

c a n tt e r I st lc h e p rofess io n a I i
I ndlspansablll pet accedere

alla gara
struttura degli interventlDurata del corso-

classl / sezlonlN,Ore FinalltàTltolo progetto
Progetto

36

AREA TEMATICA: INCLUSIONE



Slamo....,..A
CAVALLO

outettrvo oet seguente Progctto è §Perlmentàrsl
in un contesto inusuale, dl lavorare in
condivisione e in collaborazlone con gll altri,
dominare le proprie paure e le proprie ansie,
mlgllorare l'autonomia, la concentrazlone e la
manualità,

maggio con
lnterventl settimanall
con piccolo gruPpo dl
alun nl

LÒvoro ln plccolo gr\rppo con attivl
di conoscenza, avvicinamenlo e
slntonizzazlone emotiva con
l'animale. L'esperienza sa rà svolta
c/o il manegglo

rà Éslcologo, terapeuta della
riabilitazione equestre con
disponibllità di cavallo
appositamente addestrato
per attività di lppoterapla.
Capacità di gestire il gruPPo
di alunni in un'attivita dl
ippoterapaa,

€ 2.000,00

AREA TEMATICA: EDUGAZIONE ALLA SALUTE A ALL,AFFETTIVITA.

SCUOLA SECONDARIA DI 1'GRADO VILLA GUARDIA E MONTANO LUCINO

Progelto Tltolo progetto N.Ore Finalità Dutata del cotso-
classl / sezlonl Struttura degll lnterventl

C a aa taer I sti ch e p ìofes s lo n a I I
lndlspensa blll per accedere

,llà gdtD

COSTO MAX
DEL

PROGETTO

loprog.
Affettlvltà e
sessualltà

2"pr09,
Relazloniamoci

44

Favorire l'esplorazlone e la presa dl coscienza
delle emozioni e dei pensl€ri associati al corpo e
alla sua cresclta; sÈrmolare la riflessione sui
diversi modl di esprlmere affetto e da mettersl in
relazione; favorire la llbera espressjone dl temi
leqati alla sessuallta; promuovere la conoscenza
dei diversi aspetti della sessualltà.

Si tratta di 2
pro9etti:
1c progetto per le
classi 2 della Sc.
Sec. Dl 1o grado di
Vllla Guardia e
Montano Lucino;
20 progetto per le

classl 1 5c. Sec. Di

l"lontano Lucino

Il 10 progetto prevede 3 incontrl di 2
ore per ogni classe (n.ore totali 36);
rl 20 prevede 2 inlerventi di 2 ore per
ognl classe 1^ (n. ore totali 8)

Possesso del titolo dl laurea
in pslcologla, diploma di
specializzazione nell'ambito
relazionale, esperìenze
pregresse nella conduzione
di laboratori scolastici
inerentl la tematìca trattata;
precedente collaborazione
con l'lstituto

1opro9.to
€ 1.260,00
20 prog.to
€ 280,00

14 33

15



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLA GUARDIA - CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI

Tabella A
PUNTEGGIO VALUTAZIONE

TITOLI CULTUR,ALI TITOLI DI STUDIO Riservato all'Ufflcio

LAURÉA SPECIFICA ATTINENTE ALLA FIGURA RICHTESTA 20 PUNTI
__J2A

DlPLOIIA, TNOLO DI STUOIO SUPERIORE 1O PUNTI

AITRA TIPOLOGIA DI LAUREA
15 PUNTI (Se olke la laurea attinente la figura
richiesta-max 1 titolo roconosciuto) -_Jls

ULTERIORE TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE inerente la flgura
richiesta rilascialo da Ente riconosciuto e accreditato

15 PUNTI __Jts

ESPERIENZE LAVORATIVE

presso I 'LC. Villa Guardia
PROGETfl AFFINI cgn giudlzio posltivo esprcs.o dal referente
interno del progetto 5 PUNTI ogni progetto (MAX 15 PUNTI) __J15

Altri Istituti statali
ESPERIENZE PREGRÉSSE IN PROGETN E ATTIVITA'PREssO
ALTRI TSTITUTI SCOTASTICI STATAU

2 PUNTI ogni progetto ( MAX 10 PUNTI) -_J10

Altri Entì
ESPERIENZE PREGRESSE :N PROGETTI E AITIVITA' PRESSO

ENTI, COOP, ASSOCIAZIONI CON TINALITA' EOUCATIVO

DIDATT1CHE AFFlNI
1 PUNTI ogni progeno ( MAX 5 PUNI) _____l s

Punteggio totale Titoli ed
esperienze

__J80

OFFERTA ECONOI.lICA PIU VANTAGGIOSA

offerte economlca minima: 25 punti
(tl puntegglo sarà attribuito con la formula:
punteggio massimo (25 p.ti) X offerta minima:
prezzo offerto)

)20

TOTALE PUNTEGGIO __-".-J100

OFTERTA ECONOMlCA



A . 1 SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

Da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale

AL DTRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
Villa Guardia

..l...sottoscritt..
(prov. ............
Residente a
Vaa...............-. ...

.-.. -.-. -. -.. ...nat
Codice Fiscale

Prov.

PROGETTO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOLO
PROGEITO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOLO
PROGEITO N. 

- 

AREA IEMATICA
TITOLO

a

CHIE DE

1

2

3

4

5

PROGETTO N. AREA TEI4ATICA
TITOLO

A tat flne , coscierte delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere

PROGETO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOTO

DICHIARA

Edi essere in possesso della cittadinanT2 italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

Odi godere dei diritti civili e politici;

O di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale

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

fldi essere in possesso dei seguenti titoli per la ftgura richiesta e previsti nel bando:

tr..
o
D

o

fìdi essere disponibile ad attenersi ai calendari prescelti dalla Istituzione Scolastica;

Qdi essere dipendente pubblico presso

fl di NON essere dipendente pubblico

Edi dare il proprio consenso al trattamento dci dati personali (Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.);

n.

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2018/19 per i

seguenti progetti:



lndirizzo al quale deve essere fatta ogni ne€essaria comunicazione relativa al presente awiso:

:ndirizzo postale:

Telef- . . Cell

e-mail

Alleg a

Curriculum vitae Europass;
Fotoaopia del proprio documento di identità;
Proposta progettuale;
Offerta economica e modalità ed estremi di pagamento;
Dichiarazìone di accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni previste nel presente
bando;

Da ta Firma



A . 1 SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AWISO PUBBLICO PER IL
REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI

Da riprodurre a cura del concorrente in forma associativa/cooperativa

AL DTRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Statale
Villa Guardia

-.l...sottoscritt..-..
(prov. ...............
Residente a
via......._._......_......

.. . ....-nat......
Codice Fiscale .....

Prov. (

a

) it

) c.a.p

in qualità di Rappresentante Legale/Titolare della Associazione / Cooperativa:

codice fiscale
(indicare l'esatta ragione sociale)

P.I. N. TSCRIZIONE CAMERA di COI\4MERCIO

con sede legale al seguente indirizzo
(rndicare via n. civico e comune)

tel e mail

CHIE DE

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti esterni a.s. 2018/19 per i
seguenti progetti:

1. PROGETTO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOLO
PROGETTO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOLO
PROGETTO N. AREA TEMATTCA
TITOLO
PROGETTO N. 

- 

AREA TEMATICA
TITOLO
PROGETTO N. AREA TEMATTCA

TITOLO

2

3

4

5

A tal fine dichiara che gli esperti individuati sono:

i cui allega:
I. Curriculum vitae Europass;
2. Fotocopia del documento di identità

DICHIARA
Che l'esperto/i delegato/i è/sono in possesso dei requisiti sotto elencati secondo la loro personale
autocertificazione allegata :

1

2
3
4
5

D

Odi essere in possesso della cattadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

,,n-



Q di godere dei diritti civili e politici;

Qdi non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
I'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratavi iscritti nel
casellario giud iziale

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

fldi essere disponibile ad attenersi ai calendari prescelti dallè Istituziooe Scolastica;

0 di essere dipendente pubblico presso

O di NON essere dipendente pubblico

Ddi dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento U.E.2016/679 (c.D.P.R.);

lndirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso:

lndirizzo postale:

Telef. ....................

e-mai1 ....,..............

Ce ll..

Allega:

Proposta progettuale;
Offerta economica e modalità ed estremi di pagamento;
Dichiarazìone di accettazione, senza riserve, di tutte le condizioni prevaste nel presente
bando;
Dichiarazione al trattamento dei dati, (Regolamento U-E. 2016/679 (G.D.P.R.) a cura
del!'associazione/cooperativa.

Firm aData



ll sottoscritto

OFFERTA ECONOMICA

nato/a il

Al Dirigente Scolastico
lstituto Comprensivo
Villa Guardia

a residente a

in Via n.

tel. e-rnail

codice fiscale

in qualità di Estraneo all'amministrazione scolastica in quanto (specificare):

c Dipendente di altra Pubblica Amministrazione presso:

lavoro autonomor'libero professionista con Partita IVA n.

Lavoratore autonomo senza Partita IVA (prestatore d'opera occasionale)

Legale rappresentante di (Cooperativa, Associazione, Ente, Società,,,) con intestazione

c

o

Ò

Indirizzo:

o Partita IVA/Codice Fiscale

Dichiaratosi disponibile ad assumere I'incarico di cui al bando prot. n.

PRESENT.{ LA SEGUETT-TE OFFERTA ECONOìVIICA

- Titolo del progefto:

Importo orario al lordo di ogni onere di legge
in cilÌe

del

in lettere

firma

Villa Guardia, _



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

nato/a il

residente a

n.

AI Dirigente scolastico

lstituto Comprensivo di
Villa Guardia

ll sottoscrifto

a

in Via

codice fiscale

consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

(art. 76 D.P.R. 445/2000), in qualitri di legale rappresentante della societa./ditta individuale/altro

di essere in regola con I'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi

stabiliti dalle vigenti disposizioni.

di avere il numero di iscrizione INPS .

di avere il numero di iscrizione INAIL .........-......

OWERO

di non essere soggetto a questo adempimento in quanto (indicare la motivazione)

Data

Firma

N.B.: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della

dichiarazione-

DICHIARA



f\v9q;ò64à

Quei; garènzie ho che i

aniei dàli 5inno :rattèti
nelrisp.tto deimiei
lirii!i -. dell" miÉ libÈrtà

INFORMATIVA PR]VACY AI FORNITORI
Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.É.20161679 (G.D.P.R.)

Prima che [ei ca fornisca idati personali che ta riguardano, in applicaziooe del Regolamento Éuropeo sulla Drotezione dei dati
personali, è opportuno che prenda visione si una serie di info.ma2ioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le
quali ì Suoi dati verranno tranati e quali sono i diritti che potrà esercitare rispefto a questo trattamento.

rtcerca

ll t.attadento dei deti pe.sonali awiene al fine di dare eseculione ad un rapporto contrattuale e pet
finalita pre e post cont,attuali, i dati vengono acquisiti in seguito a visite, comunicazioni e-mailo
telefonate, propoSialone di offefte e trarmissioni e transazioni successive all,ordine. I dati rono
trattati al fine di inoltrare aomunicazioni di vario tenere con ogni tipo di mezzo di cornunicalione,
formulare richieste e scambiare informazioni.
ll trattamento èwiene al fine di adempimento di obbiiÉhi leSali e di salvaguardia diinteressi
fondamentali (salute e sicurezza) dell'interessato; Esso è necessario alfìne del perfezionamento del
rapporto contraltuale ed è struttuaato in modo da essere approp.iato, pedinente e non eccedente
rispetto a tale obiettivo. A garanzia della riservateuza dei datisaranno applicate misure minime di
sacurezza organìzzative ed informatiche di cuiviene data evidenza all'anterno del ,.Oocumento delle
misure a tutela dei dati delle persone" elaborato da questa lstituzione scolattìca.
Non verrà eseguito su di essi alcun processo decisionale automatizzato (profilazione).
I dati personali in questìone potranno esreae trasmessl all'am11]inistrazione tinanziaria oltre che ai
professionisti e fornitoridi cui il nostro lstituto si awale quali RSpp, DpO, compagnie di assicuratione, e
banche. Gli stessi non veraanno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all,Unione
Europea né ad orBanizzazioni internazionali.
I dati saranno conservati prerto gft drcl.ivi dell'lstituto S(olastico per rl tempo necessario ad adempiere
atli obblighi contrattuala e per eseguarè le p.estazionì prèviste dal contratto 5tesso. successivamente i
dati 5éranno conservati e non ulteriormente elaborati per il periodo di tempo previsto dalle vigenti
disposizioni in materia civilistica e fiscale (10 anna ex Art. 2220 c.c, fatti salvi eventueli ritardati
pagamenti dei cor.ispettivi e la pendenza dì cause giudiziarie che ne giustifìchino il prolungamento).
['intèressato ha diritto dì chiedere alTitolare del trattamento:
- L'accesso ai proprì dati, la loro rettifica o cancellazione;
- La limitazione e di opporsi altrattamento deidati persoaali che lo aiguardano;
'La portabilità dei dati;
L'interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo all'Autorità di controllo dello Stato di residenza
nooché di revocare il consenso altrattamento ai sensi dell'Art. 6 delG.D_p.R.
L'interessato può rifiutarsi di conferire èlTitolare i suoi dati personali.
ll conferimento dei dati personali è però necessario per una coarefta ed efficiente gestione del rapporto
aontrattuale. Pertanto. un eventuale rifiuto al conferimento pot.à compromettere in tutto o in parte il
rapporto contrartuale sÌesso.

L'lrtituto Scolastico nella persona del 0irigente Scola5taco pro tempore Cocquio Francesco

letta I'informativa, il sottoscritto esprime il consenso a, trattamento

Luogo e data

Cognome e nome

l,tinistero dell'istruzione, dell'università e della
Istituto Comprensivo Villa Gùardia

Via Vittorio Veneto, 4 - 220)9 Villa Guardia (Como)
leli 031 480157 - Fax: 031 563406

e-mail uffìci : coacSS4oox(aistruzione.it

Chi è iliitolare del
:rattamentc ?

iìe:iponsàbile delh
protezione dei dati

iR.P.D. / D.P.O.)

FONDI
,TTSUTTURRLI

EUROPEI ,r 20-. 20

ffi

Lu(a Corbellini c/o Studio AG.l.COM. S.r.l.
Via XXV Aprile, 12 - 20070 SAN ZENONE AL TAMBRO (MIl
e-mail doo(raqicomstudio.it Tel. 02 -90601324 Fax 02-700527180

?è. :tuanlo !9mpo
ier.ete i miei dari i

ar:r ::.:.

Firma..


