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Milano, 5 luglio 2019 
Prot. n°  936/1.1.a   

AVVISO 
 
Individuazione personale docente o esperto esterno per conferimento incarico professionale per la 
realizzazione  di laboratori e attività espressive curricolari connessi con l’attività istituzionale e con gli 
obiettivi della scuola. 
Destinatari: 

A) Alunni della Scuola primaria Ariberto 
B) Alunni della Scuola secondaria di primo grado Cavalieri 

 
VISTO il PTOF d’Istituto che prevede l’attivazione all’interno delle strutture scolastiche di laboratori 
espressivi e multimediali, finalizzati all’arricchimento dell’Offerta Formativa  
 
PRESO ATTO 
della relazione (prot. n. 935   ) dell’insegnante Manuela Cavadini, insegnante con funzione strumentale per i 
progetti di arricchimento dell’offerta formativa e della valutazione da parte dei docenti della secondaria e 
delle famiglie (prot. 935 bis) in ordine ai laboratori attivati nell’a.s. 2018/19 espressa nelle sedi collegiali, 
nonchè della conferma dell’interesse delle famiglie circa l’attivazione di laboratori curricolari per l’a.s. 
2019/20 
 
VISTI 
Il decreto 28 agosto 2018 n. 129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’articolo 1.comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 – 
orientamenti interpretativi; 
 
il decreto legislativo 50/2016 Attivazione delle direttive UE per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
 
PRESO ATTO 
della delibera n. 184 del Consiglio d’Istituto del 17 maggio 2017 
 
CONSIDERATO 
che per la realizzazione dei progetti oggetto del presente avviso si rende necessario che gli insegnanti siano 
affiancati e coadiuvati da docenti o esperti, ove non siano in possesso di specifiche competenze gli 
insegnanti interni al Collegio;  
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La Dirigente scolastica 

 
acquisisce dal 15 luglio 2019 al 23 agosto 2019 le candidature  di insegnanti o esperti per il conferimento di 
incarico professionale per la realizzazione  di laboratori e attività espressive curricolari da realizzare nel 
corso dell’a.s. 2019/20 
Requisiti: 

- Titolo specifico e/o formazione personale certificata inerente l’attività presentata; 
- Aver già prestato servizio nelle scuole per analoghe attività; 
- Essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dal  

gruppo di progettazione, assicurando altresì a titolo gratuito la propria presenza negli incontri 
propedeutici all’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 

- I docenti di scuola statale dovranno essere in possesso di autorizzazione del proprio dirigente 
scolastico a esercitare prestazioni professionali al di fuori dell’orario di servizio. 

- Gli esperti esterni dovranno far parte di Agenzie, associazioni, cooperative, società in grado di 
produrre fattura elettronica per le prestazioni effettuate. 

 

 Durata dei laboratori/attività: 
- da un minimo di 5 ore a un massimo di 20 ore 

I curricola pervenuti saranno esaminati da apposita commissione presieduta dalla Dirigente scolastica, al 
fine di individuare i profili dei docenti o esperti esterni che andranno a condurre  i laboratori e/o le attività.  
I  percorsi laboratoriali considerati  in linea col  progetto didattico della scuola verranno proposti ai docenti 
di classe e da questi alle famiglie degli alunni per l’autorizzazione in sede di assemblea di classe. Pertanto 
l’individuazione del profilo dell’esperto NON garantisce la realizzazione del progetto, la cui messa in atto è 
subordinata all’approvazione collegiale di tutte le componenti del consiglio di classe. Gli incaricati dovranno 
inoltre coprogettare le attività laboratoriali con gli insegnanti di riferimento. 
 

 Modalità di consegna delle candidature 
 
La candidatura dei docenti e/o degli esperti deve  pervenire in busta chiusa presso la segreteria del IC 
CAVALIERI, via Anco Marzio 9 20123 Milano 
 
Sulla busta deve comparire la dicitura  
-AVVISO per individuazione personale docente o esperto esterno  
 A) laboratori espressivi curricolari rivolti a alunni della Scuola primaria Ariberto 
 
Oppure 
 
-AVVISO per individuazione personale docente o esperto esterno laboratori espressivi curricolari 
B) laboratori espressivi curricolari rivolti a alunni della Scuola secondaria di primo grado Cavalieri 
 
La busta deve contenere: 
- CV in formato europeo 
- proposta progettuale con indicazione in premessa del destinatario, obiettivi, finalità  e descrizione della 
tipologia di attività, selezionata dall’elenco seguente: 

a) teatro (improvvisazione, espressività corporea, movimento, danza, musica…) 
b) musica 
c) psicomotricità 
d) linguaggi artistico-figurativi 
e) linguaggi espressivi multimediali 
f) attività laboratoriali in lingua comunitaria (inglese, francese, spagnolo) 
g) scacchi o giochi di società 
h) scrittura creativa 

-durata del laboratorio/attività proposto  
-costo del progetto a classe iva inclusa comprensivo di eventuale manifestazione conclusiva  
-griglia riassuntiva compilata e firmata 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                 prof.ssa Rita Patrizia Bramante 
                                                                          (Firma autografa sostituita a mezzo  
                                                                           stampa ex art. 3 c.2   Dlgs 39/93) 


