DIREZIONE DIDATTICA
DI TRASAGHIS
(Comuni di Osoppo, Bordano, Trasaghis, Venzone)
www.bravoscuole.it

Prot.

Trasaghis 11 ottobre 2011
AL PRESONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO
AL SITO DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE ESPERTO ESTERNO INTERESSATO

BANDO DI SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO PER ATTUAZIONE DEL PROGETTO

MI PIACCIO e mi esprimo
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il POF 2011-12 elaborato dal collegio Docenti;
Tenuto conto dei progetti di ampliamento ed arricchimento dell’offerta formativa presentati per l’anno
scolastico 2011-12;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni ai sensi dell’ art 40 del Decr.
44/2001 deliberato dal consiglio di istituto in data 13/11/2008;
Ricordato che il Dirigente scolastico è titolare di potere negoziale nelle forme e nei limiti previsti dalla
legge e dai regolamenti di Istituto;
Considerato che il progetto MI PIACCIO e mi esprimo richiede l’intervento di un esperto esterno che
abbia approfondite conoscenze e comprovate competenze per la realizzazione di percorsi finalizzati
all’educazione delle esigenze emotivo-relazionali dei bambini;
Visti gli articoli 33 e 40 del DI 44/2001;
Visto il progetto MI PIACCIO e mi esprimo inserito nel POF di istituto per il 2011-12 .
Tento conto che all’interno dell’Istituto non ci sono docenti in possesso dei requisiti richiesti
EMANA
Il presente avviso di selezione per l’individuazione di un esperto per le finalità e secondo i criteri di seguito elencati
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/ATTIVITA’ DENOMINATA
MI PIACCIO e mi esprimo
Finalita’ del progetto
Sviluppo delle competenze dell’ambito “il sé e l’altro” e “il corpo e il movimento” estrapolati dai curricoli di
circolo, per i bambini della scuola dlel’Infanzia di Avasinis;
Obiettivi di apprendimento
• Utilizzare un “lessico” condiviso e specifico per parlare delle emozioni (felicità-tristezza-paura-rabbia);
• Sviluppare la capacità di esprimere le proprie emozioni;
• Sviluppare la capacità di riconoscere le emozioni degli altri;
• Mettere in relazione i sentimenti con le situazioni che li hanno causati;
• Abbinare il simbolo dell’emozione,
• Intuire l’intensità delle emozioni;
• Esprimere emozioni utilizzando le varie possibilità che il corpo consente,
• Suscitare nel bambino la consapevolezza della possibilità di elaborare strategie per superare le emozioni negative;
• Saper valorizzare l’identità musicale a scuola;
• Trarre piacere dall’ascolto e riproduzione di musica e canti,
• Acquisire consapevolezza del vissuto sonoro-musicale,
• Saper esprimersi con suoni ed utilizzarli per mettersi in positiva relazione con sé e gli altri;
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Contenuti del progetto
• Sviluppare il senso dell’identità personale;
• Rendere consapevole delle differenze e sa averne rispetto;
• Conoscere il proprio corpo;
• Far raggiungere una prima consapevolezza dei propri diritti e dei doveri che determinano il suo
comportamento.
sedi
Infanzia di Avasinis

Ore previste
21

Tipologia attività
Lezioni il lunedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Periodo di svolgimento ottobre-dicembre 2011
Si precisa che le attività avranno inizio il 17 ottobre 2011 e termineranno il 31 dicembre 2011
Il presente avviso di selezione individuerà:
1. in via prioritaria docenti esperti all’interno dell’Amministrazione scolastica sia tra quelli in servizio
nell’istituto scrivente che quelli in servizio nelle scuole della provincia di Udine
2. personale esterno all’amministrazione da utilizzare a domanda in qualità di esperto
requisiti richiesti
Formazione in Musicoterapia
Professionalità e preparazione didattica certificata dal curriculum vitae
Altri elementi valutabili
• Continuità con precedenti attività svolte nell’istituto
• Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso istituti scolastici
• Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso strutture pubbliche e/o private
riconosciute
• Esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate in contesti extra-scolastici
Modalità di partecipazione Requisiti
La domanda scritta, cui va allegato il curriculum vitae dovrà contenere i seguenti dati
Titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze richieste
Esperienze pregresse di collaborazione effettuate nell’istituto Direzione Didattica di Trasaghis Sede centrale e sedi
associate
Esperienze lavorative pregresse effettuate presso altri ordini di scuole statali o paritarie
Modalità di partecipazione alla selezione
Gli interessati dovranno produrre richiesta scritta e allegare l’autocertificazione di cui al punto precedente anche
sottoforma di curriculum vitae
Termine di presentazione delle domande

La domanda, corredata dagli Allegati, dovrà essere indirizzata alla Direzione Didattica di Trasaghis anche via fax o
via e mail e pervenire entro le ore 09 del giorno 14 ottobre 2011;
Modalità di valutazione delle domande
L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità
Accertamento requisiti richiesti
aver già collaborato con questo Istituto
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Valutazione dei titoli posseduti e delle esperienze professionali pregresse
disponibilità di adeguamento dell’orario alle esigenze effettive della sede
convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti

Compenso orario previsto
Il compenso orario è quello stabilito all’art. 4 del Regolamento di istituto

Perfezionamento dell’incarico
L’esperto individuato ai sensi del presente bando sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per il
perfezionamento dell’incarico
Il compenso verrà corrisposto in unica soluzione al termine dell’attività entro 30 gg dalla presentazione della fattura e
della documentazione prevista dalla normativa vigente (DURC, tracciabilità dei flussi) e di specifica relazione finale su
quanto svolto e sui risultati conseguiti e contenente il quadro completo delle ore effettuate.
Responsabile del procedimento
A.A. Maria FOSCHIANI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Silvano BERNARDIS
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