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    Prot. n. 120/C10                                        Sant’Angelo dei Lombardi li, 13-01-16 

 

C.I.G. : Z23180034F 

 Buonamico  Marta  

          Via Sant’Anna, 3  

Torella dei Lombardi 

 

 Di Prizio  Carmelina 

Contrada Scuorcio, 8  

Torella dei Lombardi 

    Loro sede 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visto  il Programma annuale 2015. 

Visto  il Piano dell’offerta Formativa relativo all’a.s. 2015/2016. 

Visto  il Decreto interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art. 40. 

Visto  il Regolamento d’Istituto. 

Considerato  

 che il laboratorio di "Ceramica Manipolativa" destinato agli alunni della Scuola 

dell’Infanzia necessita di un esperto che possieda competenze specifiche nella manipolazio-

ne e trattamento della Ceramica. 

 Che nessun docente interno possiede tali competenze specifiche e/o ha dato la propria di-

sponibilità. 

 Che agli Atti di questa Scuola sono depositate due proposte di lavoro afferenti la materia 

oggetto del presente Bando e che, pertanto, saranno invitati entrambi i candidati a presentare 

istanze da sottoporre a valutazione 

Invita le suddette istanti a produrre i titoli come di seguito specificato: 

 

E’ indetta una selezione per titoli, per il conferimento di n.1 incarico di esperta esterna di Ceramica 

Manipolativa applicata ai bambini della Scuola dell’Infanzia ai fini della realizzazione del Progetto 
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"Ceramica Manipolativa nella Scuola dell’Infanzia" nella Scuole dell’Infanzia di Sant’Angelo e To-

rella dei Lombardi. 

 

Progetto "Ceramica Manipolativa nella Scuola dell’Infanzia". 

Destinatari: gli alunni di 4 e 5  anni frequentanti la Scuola dell’Infanzia di Torella dei Lombardi e 

gli alunni di anni 5 di Sant’Angelo dei Lombardi . 

 

Finalità: 

 Il Progetto ha lo scopo di avvicinare gli alunni ad una realtà artistica creativa e produttiva 

trasmessa di generazione in generazione. 

 Con il Progetto si intende: incentivare la manualità e l’espressività degli alunni; valorizzare 

la pluralità dei linguaggi; sollecitare l’operatività e l’acquisizione di competenze attraverso 

la cooperazione. 

Obiettivi: 

 Potenziare la capacità creativa ed il senso del bello.  

 Entrare in relazione con gli altri attraverso il lavoro di gruppo. 

 Stabilire un rapporto tridimensionale con la realtà.  

 Acquisire il concetto di volume e plasticità.  

 Consolidare la coordinazione di braccia, mani e dita.  

 Potenziare le capacità linguistico-espressive e manipolative.  

 Favorire l’approccio pratico ad attività manuali.  

 

Metodologia: 

Le attività proposte saranno sempre in forma ludica, attraverso attività e giochi di gruppo. 

 

Durata del Corso: 

In orario curricolare da concordare con i docenti delle scuole dell’infanzia. 

Presumibilmente dal 1 febbraio al 30 maggio per  ore 72 complessive. 

 

ART. 3  REQUISITI 

Punto 1: Requisiti minimi richiesti 

A) possesso dei requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego. 

B)  diploma Scuola Media Superiore ad indirizzo artistico. 
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Punto 2: Ulteriori titoli valutabili  

• abilitazione all’insegnamento. 

• esperienze d’insegnamento, Dottorati, Master, corsi di specializzazione o perfezionamento su ma-

terie coerenti alla materia oggetto del Progetto anche nell’ambito di Piani Operativi Nazionali 

(PON-FSE).  

Punto 3 - Presentazione di un piano di lavoro  

 

Disposizioni di valutazione: 

 A parità di competenze ed esperienze, si darà priorità ai residenti nella Provincia di Avellino. 

 Ad ulteriore parità di punteggio si dara la precedenza al candidato minore di età. 

 Il bando di reclutamento sarà valido anche in presenza di una sola domanda. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Titoli di accesso Votazione Punteggio 

Diploma Scuola Media Superiore 

ad indirizzo artistico 

 

 

Specificità dell’indirizzo di studi 

rispetto alla materia del corso 

Voto del diploma da convertire in 

decimi  

 

es.: 100=10;  

99=9,9 

98=9,8  

Ecc. 

 

5 punti 

Valutazione Piano di lavoro Massimo 10 punti  

Ulteriori  titoli  valutabili   

Abilitazione all’insegnamento Valutabili massimo due  5 punti (mass. 10) 

Esperienze d’insegnamento  Per mese o frazione superiore a 15 gg. Scuola pubbl.: 0,50 

Scuola privata: 0,20  

Dottorato 

Master 

Diploma di specializzazione  

Corsi di perfezionamento 

 

valutabili massimo  n. 4 corsi 

3 punti  

2 punti  

2 punti  

1 punto 
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ART. 4  TIPO CONTRATTO E TRATTAMENTO ECONOMICO 

Tra l’istituzione e l'esperto esterno verrà stipulato un contratto di prestazione di collaborazione plu-

rima e per l’attività oggetto del contratto sarà corrisposto, entro il 31/08/2016, un compenso lordo di 

€ 900,00 onnicomprensivo di tutte le spese sostenute dall’esperto medesimo per la realizzazione 

delle attività di cui al percorso formativo, degli oneri fiscali, di IVA se dovuta, o qualsiasi altro one-

re comunque denominato. 

Il contratto non darà luogo ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale. 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto l’amministrazione corrisponderà fino a quanto rego-

larmente svolto. 

 

COMPITO DELL’ESPERTO 

L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con il docente referente nella conduzione delle attività del Progetto. 

 

Pertanto: 

1) predispone una dettagliata programmazione dei contenuti dell’intervento; 

2) si impegna a consegnare una relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati consegui-

ti alla fine delle ore svolte. 

 

ART. 5  MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE — TERMINI 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda contenente le generalità, la residenza, il recapito tele-

fonico, |’attuale status professionale e ogni altro titolo relativo al progetto. 

Nella domanda è obbligatoria la presentazione di una traccia programmatica dell’intervento.  

La domanda deve essere corredata , inoltre, da curriculum vitae in formato europeo, con allegato 

documento di riconoscimento, e deve pervenire all’Ufficio Protocollo di questo Istituto, entro e non 

oltre le ore 13,00 del 21 gennaio p.v. (non farà fede il timbro postale) in busta chiusa con sopra la 

dicitura: Contiene domanda per la selezione di esperto per il Progetto "Ceramica Manipolativa nel-

la Scuola dell’Infanzia" 

 

Le domande dovranno essere redatte sull’allegato modello “A”. 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute verranno effettuate da una commissione presieduta 

dal Dirigente Scolastico e verrà successivamente redatta graduatoria in merito. 
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Avverso la graduatoria è consentita la possibilità di ricorrere entro 5 giorni (cinque) dalla data di af-

fissione all’Albo e pubblicazione sul sito della Scuola, presentando motivato reclamo al Dirigente 

Scolastico. 

Il candidato selezionato verrà convocato telefonicamente, prima del conferimento dell’incarico e 

potrà essere richiesto un colloquio preliminare. 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D.L.vo 30 giugno 2003 

n. 196 e successive integrazioni. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il presente bando, a suo insindacabile giudizio, 

in qualsiasi momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 

Il presente bando è inviato . 

 

 

 

Allegati:  

 Allegato “A”: Istanza di partecipazione 

 Allegato “B” : Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 Allegato “C”: Scheda regime fiscale 

 Allegato “D”: proposta piano di lavoro 

        

             

 

 

 


