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Vedi segnatura 

                                                                                        Agli Atti 
                                                                                               Al Sito Web 

                                                                                         All’Albo 
  
OGGETTO: Progetto di ampliamento dell’offerta formativa per reclutamento con 
Personale Esterno all’Istituzione Scolastica per n.1 incarico di Esperto di 
animazione musicale e teatrale/gioco danza  per la Scuola dell’Infanzia 
 
   

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO     della proposta del Collegio Docenti dell’ 01 settembre 2017; 

 
VISTA   la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 14-12-2017 di approvazione  
 all’ unanimità dell’ aggiornamento della variabile annuale PTOF: “approvazione progetti e 
uscite didattiche/viaggi d’istruzione “ 

VISTE  la disponibilità economica relativa all’e.f.2018 necessaria per la realizzazione  
di tale  progetto; 

CONSIDERATO che è necessario reperire e selezionare personale esperto esterno 
dell’Istituto Comprensivo Lodi Terzo 

EMANA 
L’AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN ESPERTO DI ANIMAZIONE MUSICALE E 
TEATRALE/GIOCO DANZA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Il cui servizio sarà necessario per la realizzazione del progetto 
 “ANIMAZIONE MUSICALE E TEATRALE/GIOCO DANZA” 

Art. 1 - Dettagli Progetto 

- Titolo: animazione musicale e teatrale/gioco danza 

- Descrizione: Il progetto, scelto per l’ultimo anno di scuola dell’infanzia, permette a tutti 
i bambini, ed in particolar modo a tutti quelli con diverse abilità, di inserirsi in attività 
per loro motivanti.  

La musica e la danza concorrono a sviluppare le potenzialità creativa del bambino. 

Il movimento associato alla musica permette al bambino di esprimersi liberamente e di 
suscitare emozioni profonde. 

- Competenze chiave per la cittadinanza e l’apprendimento permanente: 
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-  comunicazione nella madrelingua 

-  Imparare ad imparare 

-  Spirito di iniziativa e intraprendenza 

-  Consapevolezza ed espressione culturale   

- Finalità ed obiettivi: Obiettivi specifici per età; rafforzare l’ascolto e l’attenzione, 
migliorare la socializzazione e la capacità di lavorare in gruppo, migliorare la relazione 
con gli altri mediante il linguaggio musicale, migliorare la coordinazione dinamica 
generale e la qualità del movimento, sviluppare il senso ritmico attraverso l’ascolto 
musicale, sviluppare le capacità espressive del corpo attraverso la mimica e la 
drammatizzazione. 

- Metodologie utilizzate: un giorno alla settimana, i bambini delle due sezioni 
ruoteranno, in salone, insieme alle insegnanti ed alla specialista per svolgere le attività 
del percorso musico-teatrale che favoriranno la mimica corporea, l’ascolto musicale, il  

- Data inizio prevista: 01/03/2018 

- Data fine prevista:    30/06/2018 

- Tipo modulo: educazione musico teatrale, danza 

- Sedi dove è previsto il modulo:  Scuola dell’infanzia “Akwaba” di Via Del Chiosino Lodi 

- Numero destinatari: Allievi Sez. 3 gialla  e Sez. 4 blu (5 anni) 

- Numero ore: massimo 20 per l’Esperto  

 

Art. 3 : Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni all’Istituto in possesso di Laurea in 
Scienze Motorie o equipollente.  
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli stessi, in 
caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere 
indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 
coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 
contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di 
competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione 
dei curricula si terrà conto del possesso di 

 Eventuali titoli posseduti, specifici nel settore di pertinenza 

 Eventuali abilitazioni all’insegnamento  

 Esperienza Lavorativa con alunni di scuola dell’infanzia / primaria 

 Competenze specifiche in didattica laboratoriale  

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste 
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L’esperto avrà il compito di:  

 individuare le metodologie didattiche e le soluzioni più adeguate allo scopo; 

 predisporre i materiali; . 

 tenere l’incontro laboratoriale sulla specifica tematica secondo la durata ed il 
calendario concordato;  

 

Art.4 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i 
relativi curriculum vitae et studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati 
al Dirigente Scolastico dell’I.C. Lodi Terzo in Via Salvemini,1 Lodi entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 27-02-2018 all’indirizzo lodi3@icloditerzo.gov.it ed avente come oggetto: 
Progetto  ” animazione musicale e teatrale/gioco danza” Contiene candidatura 
Esperto. 
Farà fede la data di arrivo con ora di ricezione. 

 L’interessato, per partecipare alla selezione di:  Esperto dovrà utilizzare: 
l’allegato n.1 (modello di domanda; l’allegato n.2 ( griglia di valutazione)  ed 
l’allegato n.3 – (Informativa privacy) 

La mancanza, in tutto o in parte, della documentazione richiesta costituisce causa di non 
iscrizione. L'Istituzione si riserva la facoltà di verificare la veridicità di quanto dichiarato 
nelle domande d’iscrizione e di chiedere integrazioni o chiarimenti all’istanza presentata. 

La cancellazione dall'elenco della graduatoria degli aspiranti all'incarico è disposta 
d'ufficio, in caso di sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione 
nell’elenco.  
LE CANDIDATURE PER IL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE VERRANNO 
CONSIDERATE QUALORA TRA LE ISTANZE PRESENTATE NEL BANDO DI CUI AL 
PROT.N.673 DEL 20/02/2018 RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO ALL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA NON CI FOSSERO DEI PROFILI ADEGUATI A RICOPRIRE GLI 
INCARICHI IN OGGETTO 
 

Art.5: Pubblicazione graduatoria 

Le proposte di inserimento nell'elenco verranno valutate da un'appositiva commissione 
che verrà nominata dal dirigente scolastico, sulla base della documentazione prodotta. 
Verrà stilata una graduatoria sulla base della maggiore/minore adeguatezza al ruolo in 
rapporto ai titoli e all'esperienza presentata (si suggerisce al riguardo di dettagliare il cv in 
rapporto alle voci richieste); nello specifico, si esamina la correttezza e l'assegnazione dei  
punteggi dichiarati nell’allegato n.2  in quanto necessari per la definizione della graduatori 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della 
scuola. 

 

Art. 6: Incarichi e compensi 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 
esigenze progettuali. 
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All’aggiudicatario verrà attribuito l’incarico sulla base delle esigenze e premesse previste 
dal presente bando ed il pagamento del corrispettivo, sarà rapportato alle ore 
effettivamente prestate mediante l’opportuna documentazione e la presentazione della 
Fattura elettronica 
 
Voce di costo Modalità 

calcolo 
Valore unitario Quantità ore 

max 
Importo  

lordo stato 

ESPERTO Costo ora  20,00 20 ore €. 400,00 

  
L’esperto che si aggiudicherà l’incarico si renderà disponibile per un incontro preliminare 
presso l’istituto con il Dirigente Scolastico previa convocazione.  

Art.7 : Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la 
graduatoria di merito di cui all’art. 5 

Art. 8: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

 All’albo della scuola; 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 
I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 
istituzionale dell’Istituto. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

        dott.ssa Stefania Menin 

                                                                               Documento firmato digitalmente 

                                                                               ai sensi del CAD e normativa connessa 
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