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ISTITUTO COMPRENSIVO VICENZA 5 
Contrà S. Maria Nova, 7 - 36100 Vicenza 

            Tel. 0444/327506 Fax.0444/323869   www.icvicenza5.edu.it 

          e-mail: VIIC870009@istruzione.it, viic870009@pec.istruzione.it 
  

 

Prot. e data si veda segnatura                                  
 
 

SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER PROGETTO PON 
“APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ” 

 
 
OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione 
delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
SELEZIONE ESPERTI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’Avviso del Ministero dell’Istruzione (M.I.) Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). emanato nell’ambito del 
programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTA la nota AOODGEFID-1923 del 02/07/2021 Autorizzazione progetto: 
programma Operativo Nazionale “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” 
pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO la delibera del Collegio dei Docenti del 20/05/2021; 

VISTO la delibera del Consiglio di Istituto del 14/05/2021; 

Sottoazione Progetto Importo autorizzato progetto CUP 

10.1.1A 
10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-146 
Imparare che passione 

€ 12.123,00 F33D21002550006 

10.2.2A 
10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-175 
Imparare per crescere 

€ 87.357,00 F33D21002540006 
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PRESO ATTO che si deve procedere all’assunzione dell’iniziativa progettuale al bilancio dell’Istituzione 
Scolastica per l’Esercizio Finanziario 2021 onde consentire l’avvio delle attività programmate e autorizzate; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire DOCENTI ESPERTI 
INTERNI e, in caso di mancate candidature interne, di ESPERTI ESTERNI in possesso dei requisiti necessari 
per la realizzazione dei moduli di 30 ore cadauno, di seguito indicati: 
 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-VE- 2021-146 

n. 
mod. 

Titolo Descrizione Destinatari Profilo richiesto 

1 Multisport 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili 
e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme 
anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie 
e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. 

10 alunni BES 
Scuola 
Primaria 

Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale in scienze motorie o 
diploma ISEF, abilitazione 
all’insegnamento, specializzazione di 
sostegno, esperienze in corsi 
analoghi, formazione specifica 

2 
Diventiamo 
artisti 

ll progetto ha lo scopo principale di indirizzare gli alunni verso 
una progressiva consapevolezza delle proprie potenzialità ed una 
crescita personale. Si promuoveranno: 

- percorsi formativi che favoriscono l’integrazione e 
l’inclusività: lavori di gruppo con un approccio di tipo 
laboratoriale, dove si possa vivere l’arte sviluppando la 
creatività;  

- lo sviluppo della capacità di osservazione che è condizione 
necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di 
interazione positiva con il mondo artistico; 

- le capacità di espressione e comunicazione in modo creativo 
e personale, per acquisire sensibilità estetica ed interesse 
verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo adeguato 
il possesso delle capacità linguistiche.  

Gli alunni si renderanno consapevoli delle proprie capacità 
manuali ed artistiche e potranno imparare l’armonia delle forme 
e dei colori in attività che all’inizio sembreranno un gioco con le 
mani e con i materiali, ma che alla fine si trasformeranno in 
oggetti concreti. Attraverso la libera creazione gli alunni 
acquisiranno la consapevolezza che ognuno può essere l’artefice 
e non solo il fruitore delle cose belle. 

10 alunni BES 
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline Umanistiche  o 
delle arti, della musica e dello 
spettacolo, diploma accademia delle 
belle arti, esperienza in laboratori 
artistici e teatrali, esperienze in corsi 
analoghi, specializzazione di sostegno, 
formazione specifica 
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3 
Passione 
giardinaggio 

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la 
coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, 
l’orto e le sue stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o 
foglie per sperimentare la conservazione e l'uso delle piante 
raccolte. Il percorso prevede attività di apprendimento e 
sperimentazione, quali ciclo vitale delle piante e loro differenze, i 
frutti e i semi, vita degli insetti (il loro corpo, il loro colore, le 
zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e mimetismi; 
crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità 
pratiche e manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei 
cicli biologici dei vegetali e degli animali. 

10 alunni BES 
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline scientifiche, 
Laurea in Scienze della Formazione, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in didattica laboratoriale 
o in corsi analoghi, specializzazione 
di sostegno, formazione specifica 

 
 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-175 

n. 
mod. 

Titolo Descrizione Destinatari Profilo richiesto 

4 
 

Italiano base 

Il progetto mira a combinare l'apprendimento della lingua 
italiana con attività ludiche e accattivanti. L’obiettivo è quello di 
promuovere negli alunni le competenze di lettura, comprensione 
e produzione, incrementare l’arricchimento lessicale e le 
proprietà di linguaggio, attraverso lezioni motivanti e 
coinvolgenti con letture animate, giochi linguistici, laboratori e 
attività di gruppo.  
La metodologia sarà di tipo interattivo: l’azione propositiva degli 
alunni sarà costantemente sviluppata e stimolata attraverso la 
tecnica del brain-storming. Il percorso vedrà inizialmente un 
impegno individuale e in un secondo momento la suddivisione in 
gruppi cooperativi, nell’ambito dei quali saranno messe in risalto 
le condizioni del “lavorare insieme”. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in Lettere, Laurea in Scienze 
della Formazione, abilitazione 
all’insegnamento, esperienza in 
didattica per competenze, 
esperienze in corsi analoghi, 
formazione specifica 

5 
 

Inglese 
creativo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si 
basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti 
rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il 
laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando 
le mura della scuola o della città, diventano il contesto reale per 
l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle 
biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono l’interazione 
e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker 
della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche attraverso la 
flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi 
degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in Lingua straniera, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in didattica per 
competenze, esperienze in corsi 

analoghi, formazione specifica 

6 
Introduzione 
al Latino 

Il progetto mira ad assicurare agli studenti della Scuola 
Secondaria, preorientati a uno studio liceale, la possibilità di 
acquisire i primi rudimenti della lingua latina e di riscoprire 
attraverso il linguaggio, in tutti i suoi aspetti (lessicale, 
morfologico e sintattico), le origini del nostro patrimonio 
culturale, riflettendo sulla sua evoluzione. Il laboratorio mira a 
coniugare l’analisi rigorosa dei testi classici e delle lingue 
antiche con l’impiego anche delle tecnologie digitali per 
sviluppare competenze sociali e trasversali specifiche. L’attività 
prevede lo studio introduttivo alla lingua latina e l’analisi in 
chiave multimediale di un tema presente in un testo classico 
visto sia nell’ottica antica che in una ottica contemporanea e la 
successiva realizzazione di un prodotto digitale (blog, 
presentazione interattiva, video) a piccoli gruppi. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea Lettere Antiche, abilitazione 
all’insegnamento, esperienza in 
didattica per competenze, 
esperienze in corsi analoghi, 
formazione specifica 
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7 
Potenziamento 

di Inglese 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si 
basa su un approccio “comunicativo”, a partire da una 
situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. 
Il laboratorio individua ambienti di apprendimento che, 
varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze 
linguistiche degli studenti. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in Lingua straniera, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in didattica per 
competenze, esperienze in corsi 

analoghi, formazione specifica 

8 
Matematica 
di base 

Il progetto ha lo scopo principale di accrescere le competenze 
matematiche degli alunni, coinvolgendoli in una matematica più 
vivace e stimolante con percorsi aggiuntivi a quelli curriculari. 
Attraverso l’aspetto ludico-agonistico, infatti, si mira a rendere 
più piacevole l’apprendimento di una disciplina che, a volte, nei 
suoi canoni scolastici, può risultare ripetitiva o addirittura 
noiosa.  
Il Progetto MATEMATICA IN GIOCO è fondato sulla dimensione 
ludica della matematica e propone di: 

- promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione, 
valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti e 
sviluppare attività di matematizzazione; 

- valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado 
di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e 
relazionali degli alunni; 

- sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo.  
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per 
il potenziamento, non è di carattere deduttivo, dalla legge 
all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e 
dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si 
avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad un 
modello matematico. Il laboratorio si caratterizza come spazio 
fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la 
comprensione e la decodificazione del reale. L’alunno è al centro 
di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in 
relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile 
soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 
momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione 
sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline scientifiche, 
Laurea in Scienze della Formazione, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in didattica per 
competenze, esperienze in corsi 

analoghi, formazione specifica 

9 
Scoprire e 
sperimentare 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle 
discipline di ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni 
il confronto con l’oggetto di studio (un problema reale o un 
fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle domande 
significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si 
verificano attraverso esperimenti da loro progettati e se ne 
discutono i risultati con i propri compagni e con il docente per 
concludere con una nuova domanda di ricerca. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline scientifiche, 
laurea in Scienze della Formazione, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in didattica per 
competenze, esperienze in corsi 

analoghi, formazione specifica 
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10 

Scienze, 
chimica e 
fisica 
sperimentale 

Il progetto intende avviare un percorso di attività laboratoriale di 
approfondimento delle diverse materie scientifiche (Scienze, 
Fisica, Chimica), al fine di favorire un apprendimento integrato e 
attivo delle scienze e favorire l’interesse e la curiosità degli alunni 
per le discipline scientifiche.  
L’attività di laboratorio e l’utilizzo di strumenti digitali 
cattureranno la naturale curiosità degli studenti e potranno 
diventare un potente sussidio didattico in quanto divertono e 
affascinano gli utenti stimolando la loro creatività, le loro funzioni 
logiche, di ragionamento e di apprendimento. 
Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di 
studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in 
laboratorio), si pongono delle domande significative, si 
formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso 
esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i 
propri compagni e con il docente per concludere con una nuova 
domanda di ricerca. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in discipline scientifiche, , 
abilitazione all’insegnamento, 
competenze informatiche 
certificate, esperienza di didattica 
laboratoriale, esperienze in corsi 
analoghi, formazione specifica 

11 
Pensiero 
creativo 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per l’aggiornamento del curricolo sia 
nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 
dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in discipline scientifiche, , 
abilitazione all’insegnamento, 
competenze informatiche 
certificate, esperienza di didattica 
laboratoriale, esperienze in corsi 
analoghi, formazione specifica 

12 
Progettazione 
e stampa 3D 

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un 
“projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e 
sperimentazione con l’utilizzo di materiali di riciclo e di strumenti 
di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano 
le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, 
inventando soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, 
anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo 
sviluppo delle attività di manipolazione, e strumenti per il 
making (stampanti 3d). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in discipline scientifiche, , 
abilitazione all’insegnamento, 
competenze informatiche 
certificate, esperienza di didattica 
laboratoriale, esperienze in corsi 
analoghi, formazione specifica 

13 
Vivere in 
armonia con 
la natura 

Il progetto fa riferimento ai contenuti etici dell’Educazione 
Ambientale, non ridotta a semplice studio dell’ambiente naturale, 
ma come azione che promuove cambiamenti negli atteggiamenti 
e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. 
Concetti e conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi e la scelta 
dei metodi e degli strumenti vuole promuovere processi 
intenzionali di cambiamento attraverso l’azione. 
L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale.  
L’intento è quello di promuovere nei ragazzi una mentalità di 
sviluppo consapevole del territorio a partire dai contesti di vita e 
di relazione in cui vivono, dall’ambiente scolastico fino alla città 
ed al mondo intero, cogliendo e sintetizzando al meglio i legami 
tra uomo, ambiente, risorse e inquinamenti. La proposta 
progettuale prevede i seguenti percorsi didattici: flora, fauna e 
geologia, ciclo dei rifiuti; acqua; energia. Sono previsti in 
particolare percorsi di orticoltura e floricoltura e sugli animali da 
fattoria, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e manuali, di 
osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei 
vegetali e degli animali. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline scientifiche, 
laurea in scienze della formazione, 
abilitazione all’insegnamento, 
competenze informatiche 
certificate, esperienza di didattica 
laboratoriale, , esperienze in corsi 

analoghi, formazione specifica 
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14 
Suonare uno 
strumento 

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto 
o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale 
ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 
favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare 
i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Diploma di Conservatorio, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienze in corsi analoghi, 
formazione specifica 

15 Hip hop 

Per crescere, tutti abbiamo bisogno di esplorare le possibilità del 
nostro strumento di azione nel mondo: il corpo. Questo 
esercizio, istintivo e necessario, dovrebbe essere in primo luogo 
una gioia. Costruendo un linguaggio comune sotto uno sguardo 
accogliente, critico ma non giudicante, questa esperienza può 
diventare condivisa e consapevole, trasformandosi in qualcosa di 
più, gettando un ponte fra il fare e il pensare. Attraverso la 
danza i ragazzi sperimentano un lavoro di ricerca conoscitiva, 
artistica e scientifica sul proprio corpo. Imparano a “sapersi 
muovere”, cioè a creare e interpretare in termini intenzionali e 
comunicativi il proprio movimento. Proporre un laboratorio di 
“Danza Hip Hop” significa realizzare e condividere, assieme ai 
ragazzi, esperienze emozionali, creative e relazionali attraverso il 
corpo e la mente. La danza è l’arte di usare e organizzare il 
movimento per esprimersi, comunicare. Danzando si impara a 
conoscere il proprio corpo e ad usare il movimento come mezzo 
di comunicazione, si impara che ‐ a seconda delle emozioni e 
delle sensazioni provate ‐ la qualità del proprio movimento varia 
ed è collegata allo spazio usato, alla musica, al ritmo e alle 
persone che lo circondano. Si rivela pertanto un importante 
strumento di formazione ed educazione nonché di integrazione. 
Il laboratorio di danza Hip Hop diventa così centro di creatività e 
conoscenza, strumento educativo e formativo, capace di favorire 
lo sviluppo integrale della persona, inteso nelle sue componenti 
sensibili (fisiche, emotive), morali (relazionali e artistiche) e 
intellettuali (cognitive). 
  
 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale in scienze motorie o 
diploma ISEF, , abilitazione 
all’insegnamento, esperienze in 
corsi analoghi, formazione specifica 

16 
Impariamo le 
tecniche 
degli artisti 

ll progetto ha lo scopo principale di indirizzare gli alunni verso 
una progressiva consapevolezza delle proprie potenzialità ed una 
crescita personale. Si promuoveranno: 

- percorsi formativi che favoriscono l’integrazione e 
l’inclusività: lavori di gruppo con un approccio di tipo 
laboratoriale, dove si possa vivere l’arte sviluppando la 
creatività;  

- lo sviluppo della capacità di osservazione che è condizione 
necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di 
interazione positiva con il mondo artistico; 

- le capacità di espressione e comunicazione in modo 
creativo e personale, per acquisire sensibilità estetica ed 
interesse verso il patrimonio artistico, sviluppando in modo 
adeguato il possesso delle capacità linguistiche.  

Gli alunni si renderanno consapevoli delle proprie capacità 
manuali ed artistiche e potranno imparare l’armonia delle forme 
e dei colori in attività che all’inizio sembreranno un gioco con le 
mani e con i materiali, ma che alla fine si trasformeranno in 
oggetti concreti. Attraverso la libera creazione gli alunni 
acquisiranno la consapevolezza che ognuno può essere l’artefice 
e non solo il fruitore delle cose belle. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline delle arti o in 
scienze della formazione, diploma 
accademia delle belle arti, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in laboratori artistici  o 
in corsi analoghi, , formazione 
specifica 
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17 
Pallavolo, 
basket, 
calcetto 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili 
e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le 
attività saranno a contatto con l’ambiente 
naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e 
sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 
corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i 
movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea vecchio ordinamento, 
magistrale in scienze motorie o 
diploma ISEF , abilitazione 
all’insegnamento, esperienze in 
corsi analoghi, formazione specifica 

18 
Il mio 
capolavoro 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte contemporanea, anche 
attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave 
creativa. La metodologia utilizzata favorisce un rapporto 
dinamico con l’arte, attraverso visite guidate per l’analisi diretta 
delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo 
dello studente, offrendo anche la possibilità di riprodurle, in 
modo originale, utilizzando tecniche e strumenti digitali. 

15 alunni  
Scuola 
Primaria 

Laurea in discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo o in 
scienze della formazione, diploma 
accademia delle belle arti, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in laboratori artistici e 
teatrali o in corsi analoghi,  
formazione specifica 

19 
Laboratorio 
di ceramica 

Riscoprire l’arte della ceramica e quindi suscitare negli alunni il 
desiderio di cimentarsi in uno dei più antichi mestieri che si 
conoscono, si concretizzerà nelle attività di laboratorio e 
permetterà la valorizzazione di tradizioni che il progresso sta 
facendo scomparire ma che sono legate all’evoluzione storica 
delle civiltà e delle culture del nostro territorio.  
L'obiettivo fondamentale del corso di ceramica sarà quello di 
aprire le porte al libero pensiero espressivo, immergendo gli 
alunni nella realtà artistica, suscitando il loro interesse e la 
curiosità per la manipolazione dell’argilla come materia viva che 
favorisce lo sviluppo della fantasia e della creatività, in un 
contesto laboratoriale di collaborazione e socializzazione. Gli 
alunni si renderanno consapevoli delle proprie capacità manuali 
ed artistiche e potranno imparare l’armonia delle forme e dei 
colori che alla fine si trasformeranno in oggetti concreti. Dopo 
aver conosciuto, sperimentato e acquisito conoscenze minime, 
sarà possibile passare ad una fase di gestione ed uso mirato 
delle conoscenze con la possibilità di elaborare un autonomo 
progetto, acquisendo la consapevolezza che ognuno può essere 
l’artefice e non solo il fruitore di un’opera d’arte. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in discipline umanistiche o 
delle arti, diploma accademia delle 
belle arti, abilitazione 

all’insegnamento, esperienza in 
laboratori artistici  o in corsi 

analoghi, formazione specifica 

20 
Tecniche di 
pittura e 
incisione 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter 
leggere e interpretare un’opera d’arte, anche attraverso la sua 
riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa.  I principali 
obiettivi del percorso laboratoriali sono i seguenti: 

- promuovere la conoscenza e la passione per l’arte 
dell’incisione; 

- esperire sul campo la manipolazione di materiali diversi 
attraverso l’uso di tecniche antiche;  

- acquisire precisione, accrescere la pazienza, la tenacia nello 
sforzo, il gusto del Bello; 

- valorizzare la conoscenza del patrimonio artistico presente 
in città. 

La metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con 
l’arte, attraverso l’uso di tecniche artistiche e la visita a 
laboratori del territorio, per un coinvolgimento attivo e 
immersivo dello studente, offrendo anche la possibilità di 
riprodurle, in modo originale. Gli alunni si renderanno 
consapevoli delle proprie capacità manuali ed artistiche e 
potranno imparare l’armonia delle forme e dei colori che alla 
fine si trasformeranno in oggetti concreti, acquisendo la 
consapevolezza che ognuno può essere l’artefice e non solo il 
fruitore delle cose belle. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Laurea in discipline delle arti, 
diploma accademia delle belle arti, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienza in laboratori artistici  o 
in corsi analoghi, , formazione 
specifica 
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21 
Musica 
insieme 

L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di 
sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l’ascolto 
o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano musicale 
ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica 
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 
suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo 
sviluppo del linguaggio, l’intelligenza musicale può essere 
favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare 
i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 
competenze affettive. 

15 alunni  
Scuola 
Secondaria 

Diploma di Conservatorio, 
abilitazione all’insegnamento, 
esperienze in corsi analoghi, , 
formazione specifica 

 
 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO 

Le attività, che si svolgeranno, in orario extracurriculare, presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Vicenza 5, 
si articoleranno in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza giornaliera/settimanale nel periodo dal 
30/08/2021 al 31/08/2022, secondo un calendario che verrà concordato e predisposto successivamente.  
 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
I requisiti di seguito richiesti, pena esclusione, vanno autocertificati utilizzando il modulo Allegato 1: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; a tal fine è richiesta anche autocertificazione Decreto Legislativo 39/2014, 
antipedofilia; 

- di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
- di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 
- di essere in possesso dei titoli di studio richiesti. 

 

OBBLIGHI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO 
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 rispettare le norme di sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008 e s.m.l.) e i protocolli Anti COVID; 

 adeguare il proprio orario alle specifiche esigenze della scuola; 

 collaborare e coordinare gli interventi didattici con altre figure professionali coinvolte nel progetto 
dell’Istituto; 

 rispettare la normativa vigente e le disposizioni organizzative della scuola in materia di vigilanza degli 
alunni minori; 

 partecipare alle riunioni propedeutiche e periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività 
dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto. La mancata accettazione o inosservanza  
del  calendario  comporterà  l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 
formativo; 

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente per la valutazione, alla fine di ogni 
modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati 
corretti entro i termini previsti, i materiali elaborati dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti 
con le competenze raggiunte dagli stessi; 
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 consegnare al responsabile del Progetto, per essere custodito agli atti dell’istituto: il programma svolto, il 
materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, 
i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei 
corsisti e sui livelli raggiunti; 

 predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 
incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
La domanda dovrà essere consegnata direttamente presso la Segreteria dell’Istituto, referente Direttore SGA 
(ai fini dell’acquisizione della domanda fa fede la data di ricezione apposta dal personale di Segreteria); a 
mezzo del servizio postale farà fede la data del timbro apposto dall’ufficio di recapito; entro le ore 10.00 del 
20/08/2021. 
1. Sul plico dovrà espressamente indicare la dicitura: 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-146 (Apprendimento e socialità) “IMPARARE CHE PASSIONE” – 
Selezione esperti 

o/e 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-VE- 2021-175 (Apprendimento e socialità) “IMPARARE PER CRESCERE” – 
Selezione esperti 

2. Dovrà essere indicato nome e cognome del mittente; 
3. Il plico dovrà contenere:  

 la candidatura (Allegato 1) con specificato il “modulo” per cui si concorre; 
 curriculum vitae obbligatoriamente redatto su modello europeo e con firma autografa;  
 proposta progettuale del percorso formativo (Allegato 2 FAC-SIMILE); e/o delle attività da effettuare 

in coerenza con il progetto operativo; 
 fotocopia del documento d’identità e del codice fiscale;  
 autocertificazione titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti (rif. Allegato 3); 
 autocertificazione DL 39/2014 antipedofilia e assenza reati (Allegato 4). 

 

Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione presentate con modalità diverse, ovvero 
oltre il termine indicato.  
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente Scolastico dott.ssa Bianca Maria Lerro 
 

AGGIUDICAZIONE 
L’esame delle domande pervenute e la conseguente scelta degli esperti saranno effettuate il giorno 20 agosto 
2021 alle ore 12.00; la valutazione sarà affidata ad una apposita Commissione Giudicatrice composta dal 
Dirigente Scolastico, da un Docente interno all’Istituto e un Assistente Amministrativo. 
 

CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE 
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati 
nell’Allegato 3: 
- Titoli accademici e culturali (Laurea vecchio ordinamento e secondo livello) nonché certificazioni 

specifiche; 
- Titoli professionali; 
- Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in 

progetti simili o inerenti ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola primaria per i moduli della 
scuola primaria oppure agli alunni della Scuola Secondaria di 1°grado per i moduli della scuola secondaria 
1° avendone cura di indicare le sedi di svolgimento; 

- Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto che, sarà presentato alle famiglie; 
- Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 
 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 
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La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per delucidazioni 
in merito ai titoli posseduti. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio, in cui sarà valutata l’idoneità al conferimento 
dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formativo/metodologico previsto dal progetto. 
Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti 
di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
COMPENSO  
Per ogni ora di insegnamento frontale sarà liquidato un compenso lordo stato di 70 euro, omnicomprensivo. 
Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà 
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  
 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 
rispetto dell’orario di lavoro; 

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 20016/679, i dati personali forniti dai singoli candidati saranno 
raccolti e trattati per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro che si dovesse instaurare. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei titoli. 
L'interessato gode dei diritti previsti dalla norma di cui sopra e del diritto di accesso ai dati che lo riguardano. 
Il titolare del trattamento dei dati è il dirigente dell'Istituto Comprensivo Vicenza 5. 

 
PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene reso pubblico tramite affissione all’albo on line e sul sito ufficiale della scuola 
all’indirizzo web www.icvicenza5.edu.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità 
delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Bianca Maria Lerro 

 

Allegati: 
 allegato 1 Candidatura 
 allegato 2 Formulario Proposta Progettuale (FAC-SIMILE) 
 allegato 3 Tabella Valutazione Titoli 
 allegato 4 Autocertificazione 
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