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Castiglione delle Stiviere, data e protocollo vedi segnatura      
 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI  

INTERNI/ESTERNI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DIDATTICI PER L’A.S. 2019/2020 

 

Con il presente avviso questa istituzione scolastica intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere 

all’individuazione di esperti interni/esterni, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione di soggetti potenzialmente interessati, e 

non costituisce invito a partecipare a bando pubblico. Le proposte di manifestazione di interesse  pur consentendo 

a questo Istituto di esperire  eventuali procedure di selezione, non sono tuttavia in alcun modo vincolanti per 

l’amministrazione   né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’aggiudicazione di 

alcun incarico che sarà assegnato esclusivamente a seguito di  procedura d’individuazione,  e nel rispetto  del 

possesso dei requisiti previsti dal presente avviso.  
 

Di seguito si elencano i progetti con le relative azioni  e le competenze richieste all’esperto. 
 

PROGETTO Azione Competenze e professionalità richieste dell’esperto esterno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 08  

 

 La scoperta 

dell’altro 

- dotato di laurea magistrale, o vecchio ordinamento, in materie pedagogiche, possibilmente indirizzata 

verso la consulenza pedagogica per la disabilità. Costituirà titolo di preferenza il possesso di specifica 

specializzazione nel campo della disabilità. 
Relativamente all’azione n. 8 le competenze possedute gli consentiranno di: 

• Pianificare, all’interno della progettazione di classe ed in collaborazione con il team docente, 

interventi personalizzati che coinvolgano codici e linguaggi differenti, rispondenti a specifici 

bisogni formativi. 

• Valorizzare l’unicità e la particolarità del bambino oltre alla scoperta dei suoi talenti, sia 

performativi sia comunicativi. 

• Dare spazio alla spontaneità di ogni bambino e favorire il pieno esercizio delle sue potenzialità 

espressive, emotive e relazionali, nel rispetto delle caratteristiche del singolo e della cosiddetta 

normalità funzionale. 

• Accompagnare ogni bambino (sia con disturbi del neurosviluppo, sia con sviluppo tipico) a 

sentirsi parte di un gruppo al quale offrire il “proprio” bagaglio di esperienze ed emozioni.  

• Mirare, attraverso l’uso pedagogico del teatro, ad esiti di apprendimento e riabilitativi, offrendo  

all’alunno disabile uno spazio ricco di stimoli volti a favorire la partecipazione emotiva e  

l’esperienza cognitiva. 

• Uscire dalla situazione di isolamento data dalla disabilità grave, sperimentando contatti 

altrimenti preclusi a chi non ha l’accesso al mondo della parola. 

• Realizzare un laboratorio teatrale che ponga al centro bisogni, interessi e  capacità dei bambini 

con bisogni educativi speciali, puntando ad affinare le abilità sociali dell’intero gruppo classe.  

• Promuovere nel gruppo classe, l’osservazione,  la ricerca, la sperimentazione e l’utilizzo di 

linguaggi non verbali  in vista di una comunicazione e interazione umana efficace , nel rispetto 

del vissuto emotivo di tutti. 

• Accrescere la giocosità  e il senso del benessere a scuola,  nei gruppi classe a forte presenza di 

alunni con bisogni educativi speciali, promuovendo la diffusione di  relazioni affettivo- 

relazionali significative 

• Realizzare a fine percorso una lezione aperta ai genitori della classe a dimostrazione degli 

obiettivi raggiunti 

• redigere una breve relazione conclusiva del percorso effettuato 
n. 12 

Scacchi in 

classe  

- istruttore inserito: nell’albo federale degli insegnanti istruttori nella scuola pubblica da parte della 

federazione scacchistica Italiana.  
Relativamente all’azione n. 12 le competenze possedute gli consentiranno di: 

• Adottare strategie di problem solving,  

• sviluppare autodisciplina, concentrazione e abilità inferienziali (previsione e conseguenza 

logica) 
APPROFON-

DIMENTI 

n. 14 

Cittadiniamo 

- esperto/a di teatro con titolo triennale di TEATROTERAPIA. 
Relativamente all’azione n. 14 le competenze possedute gli consentiranno di: 

• Acquisire consapevolezza del sé e dell’altro in un contesto creativo; 



• Stimolare reazioni interpersonali positive ed educare alla cittadinanza e alla legalità mettendo in 

pratica i principi della costituzione italiana, in modo particolare il diritto a uguaglianza, pace e 

libertà di espressione in un ambiente sano e pulito 
STARE BENE 

A SCUOLA 

n. 19 

Affettività1 

-dotato di laurea e in possesso di competenze nel campo della psicoterapia e nell’affettività con sensibilità 

pedagogica e capacità di gestione della classe che gli consentano di collaborare con la referente di progetto 

ed aiutare le allieve e gli allievi delle classi quinte di scuola Primaria a: 

• acquisire consapevolezza dei cambiamenti fisici ed emotivi per vivere più adeguatamente le 

emozioni; 

• sviluppare strumenti per vivere le emozioni adeguatamente dentro e fuori di sé e gestire 

relazioni corrette nel gruppo dei pari e con gli adulti; 

• impegnarsi/lavorare su se stessi per costruire un clima positivo all’interno della classe: 

• riconoscere nell’esperto un adulto di riferimento positivo cui affidare le proprie perplessità nel 

corso degli incontri di apposito sportello 
 

n. 21 

Educazione 

affettività 

-dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento e in possesso di specifica specializzazione nei campi 

della psicoterapia, dell’affettività e della sessualità con sensibilità pedagogica e delicatezza comunicativa 

dei contenuti della sfera affettivo-sessuale adattandoli alla fase di primo approccio della scoperta di sé e 

dell’altro tipica della pre-adolesenza. 
Relativamente all’azione  Educazione all’affettività le competenze possedute gli consentiranno di: 

• attivare metodologie per coinvolgere gli allievi delle classi seconde della scuola secondaria di 

primo grado in attività individuali e di gruppo per ottenere una ricaduta positiva nell’ambito 

della sfera socio-affettivo-emotiva 

• affrontare i temi di affettività e sessualità con linguaggio garbato semplice e chiaro 

• sviluppare negli alunni comportamenti positivi attraverso, la capacità di giudizio, il senso di 

responsabilità,  la comunicazione con gli altri; 

• trasmettere la valorizzazione di tutte le dimensioni della persona nell’ottica di una equilibrata 

integrazione. 

• agire in presenza del/le docenti di lettere adattando il proprio calendario all’orario di classe 
n. 22 

Dietro lo 

schermo 

-dotato di laurea magistrale o vecchio ordinamento  in possesso di specifica specializzazione nei campi 

della psicoterapia e della psicologia scolastica con sensibilità pedagogica e conoscenze nel campo 

dell’informatica sufficienti a presentare agli alunni un corretto uso dei social network e consentire 

un’informazione sui rischi del web con particolare riferimento al cyberbullismo. 
Le competenze possedute gli consentiranno di agire in presenza del/le docenti di classe adattando il proprio 

calendario all’orario di classe e di guidare gli alunni a: 

• Utilizzare internet in modo critico sicuro e responsabile relativamente alle informazioni 

circolanti o messe in rete 

• Raggiungere la consapevolezza che esistono delle problematiche legate alle informazioni non 

verificabili o affidabili o ad informazioni che, se diffuse, possono offendere altri o, in casi più 

gravi, configurarsi come reati 

• Sviluppare la conoscenza dei seguenti contenuti: 

• tutela della propria identità, neutralità della rete, diritti in internet, internet governance, impronta 

digitale, privacy, cyberbullismo e istigazione a comportamenti devianti,  netiquette e no-hate-

speech-movement, modalità corrette di comunicazione in ambito professionale e nel tempo 

libero 
n. 23 

Spazio 

ascolto 

-dotato di laurea e in possesso di competenze nel campo della psicoterapia e nell’affettività con sensibilità 

pedagogica e capacità di gestione dell’attività di sportello. Le competenze in suo possesso gli consentono 

di: 

• Gestire specifiche e temporanee problematiche relazionali; 

• Gestire problemi correlati alla particolare  fase di crescita; 

• Aumentare l’autostima e favorire la motivazione allo studio; 

• Sostenere i processi di crescita e decisionali; 

• Offrire consulenza per la gestione della classe 

• Offrire consulenza per il ruolo genitoriale 
MUSICA n. 26 

Piccoli 

Musici 

-dotato di diploma di conservatorio e in possesso di competenze ed esperienze nel campo di attività 

musicali effettuate con bambini della fascia 0-6 anni che gli consentano di: 
• far emergere nei bambini la creatività, la spontaneità e l’acquisizione di fiducia nelle proprie 

capacità e potenzialità; 
• utilizzare, ai fini del punto 1, attività di improvvisazione con il corpo, la voce, gli strumenti 

didattici Orff e giochi di rispecchiamento; 
• utilizzare durante le attività musicali materiale psicomotorio (nastri, foulard, palle e cerchi); 
• favorire l’acquisizione della lingua italiana nei bimbi di origine straniera prevedendo 

l’insegnamento di filastrocche e canzoni arricchite dall’uso degli strumenti e della body 

percussion; 
• Collaborare con le docenti di sezione ad organizzare al termine del percorso un saggio musicale 

che coinvolga tutti i bimbi nel rispetto della programmazione di plesso. 
n. 27 

Danzaterapia 

-dotato di studi e formazione in merito a danzaterapia/danzaterapeuta/dancefacility  in possesso di 

esperienze i effettuate con bambini della fascia 0-6 anni che gli consentano di: 

• Esprimersi con il corpo attraverso la musica 

 

Gli esperti  interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire la propria manifestazione 

d’interesse utilizzando il modello predisposto nell’allegato 1 del presente avviso – “Modello manifestazione 



d’interesse” , che dovrà pervenire tramite PEC all’indirizzo: mnic80700p@pec.istruzione.it esplicitando 

nell’oggetto “Indagine di mercato per il progetto ...” sostituendo ai puntini di sospensione il nome del progetto e 

la relativa azione a.s. 2019/2020 come riportati nelle prime due colonne della precedente tabella. Ove 

impossibilitati a procedere tramite pec gli interessati potranno utilizzare UNA delle due seguenti opzioni: 

- spedizione mediante raccomandata A/R all’ufficio protocollo della scuola in busta chiusa recante la scritta 

“Indagine di mercato per il progetto ...” sostituendo ai puntini di sospensione il nome del progetto e la relativa 

azione a.s. 2019/2020 come riportati nelle prime due colonne della precedente tabella ed indirizzando a Istituto 

Comprensivo 2 – Castiglione d.S, via Lonato, 1 – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN). Non farà fede il timbro 

postale. 

- consegna a mano secondo le indicazioni riportate per la spedizione a mezzo raccomandata. 

La consegna dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 24/08/2019 in orario di apertura ufficio. Dal 

lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle 13.30.  L’Allegato 1 dovrà essere compilato in ogni sua parte e debitamente 

sottoscritto, unitamente alla copia di un documento di identità  in corso di validità. 

Sono escluse dalla selezione di cui presente avviso le istanze pervenute oltre il termine perentorio. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Resta inteso che la suddetta 

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del 

servizio.         

 

 

Il Dirigente Scolastico 

    Mirian Predelli 
                 (documento informatico firmato digitalmente 
                ai sensi dell’art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss. mm.ii.) 

 

 

 

 

Allegato: Modello manifestazione d’interesse 


