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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X – Cod.Fisc. 8100111246 Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 

Via Fante d’Italia n. 31 e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 

AVVISO di selezione tra il personale docente interno o in servizio presso altre 
istituzioni scolastiche per la nomina di un esperto d’arte per il modulo “ Viaggio nella 

pittura” rivolto a  minimo 20 alunni della Scuola primaria.  

 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2  

 

CUP G65B18000250007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Vista  la valutazione delle proposte  progettuali, i cui risultati sono stati trasmessi agli 
UUSSRR di competenza con nota prot. AOODGEFID\ n. 7665 del 22 marzo 2018. Le 
graduatorie definitive sono state pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. 
AOODGEFID\n. 8202 del 29/03/2018. 
 
VISTA la lettera di autorizzazione del progetto  Prot. n. AOODGEFID/9294  del 10 
Aprile 2018; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 

del 02-08-2017; 
 
Vista la delibera del Collegio docenti N° 18 del 18.04.2018 di inserimento del progetto nel 
PTOF 2017/2018 – 2018/2019 2019/2020 che autorizzava lo svolgimento del modulo  
Viaggio nella pittura sulla base delle richieste delle famiglie; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.32 del 19/09/2017 di approvazione dei criteri di 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei progetti PO; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.33 del 19/09/2017 che ha stabilito il limite 

massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale 
richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 
 

INDICE 
 

un bando di Selezione rivolto al personale interno e di altre istituzioni scolastiche con 

contratto a tempo indeterminato per il reclutamento di  n.1 docente ESPERTO d’arte  

contemporanea ( con esperienza laboratoriale e competenze nell’ambito delle metodologie 

educative applicate all’insegnamento dell’arte nel primo ciclo e dell’ uso delle nuove 

tecnologie) mediante procedura comparativa, per la realizzazione del modulo “  V iagg io  

ne l la  p i t t u ra ”de l  p roge t to  “Pe rco rs i  d ’a r te ” .  

I l  modu lo  è  r i vo l to  a  m in imo 20  a lunn i  de l la  Scuo la  P r imar ia  e  sa rà  

svo l to  pe r  la  quas i  to ta l i tà  de l le  o re  (30 )  ne l  mese  d i  l ug l i o  2018 .  

secondo tempi, modalità, durata, articolazione e compiti specifici indicati nell’allegato A. 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 

partecipazione (allegato B) in busta chiusa recante la dicitura ESPERTO e l'indicazione 

del modulo richiesto al Dirigente Scolastico, mediante consegna a mano agli uffici di 

segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 9 giugno 2018. 

Nella richiesta all’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione: 1. 

curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 2 tabella di valutazione 

debitamente compilata (All.C). 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere 

imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla 

più giovane età. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà 

presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; esaminati gli eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare 

direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul 

sito web dell’istituto. 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie  € 70,00 

(compenso orario esperto). Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul 

sito web della scuola. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 8100111246  Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 27      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 
 
Allegato A 
Caratteristiche del modulo 
 
ll modulo progettuale “Viaggio nella pittura” intende introdurre gli alunni della scuola 
primaria alla scoperta del linguaggio pittorico. Linguaggio espressivo di una personale 
lettura della realtà, ma che, come ogni linguaggio, presenta strutture riconoscibili che 
permettono ad ogni singolo artista di intrattenere un dialogo produttivo con i fruitori 
dell’opera e quindi di operare sulla realtà. 
Il modulo alterna momenti di scoperta sensoriale, visiva ed emotiva a momenti più ampi 
dedicati al laboratorio estemporaneo sulla base della metodologia didattica manipolativa 
specifica per la conoscenza delle tecniche pittoriche e per sviluppare capacità di 
decodifica e di rielaborazione creativa. 
Per la prima  fase di ricerca e scoperta si utilizzeranno anche siti dedicati all’arte e mostre 
per recuperare insieme le immagini che l’esperto avrà selezionato come più coinvolgenti 
per gli alunni. 
L’immagine ingrandita sulla lim verrà sottoposta ad una vera indagine investigativa, 
attraverso domande guida, indovinelli, ricerca di elementi, gli alunni scopriranno 
gradualmente la storia, gli elementi fondanti e infine l’autore. Un gioco di scomposizione e 
composizione dell’immagine che dovrà dare ampio spazio alle ipotesi degli studenti. 
In pratica saranno incoraggiati ad usare strategie di “prelettura” dell’opera sulla base delle 
informazioni  visive e delle percezioni  emotive. 
La prelettura attiverà i processi cognitivi implicati nell’interpretazione avendo, però,  a 
disposizione solo una parte della informazioni necessarie. Queste saranno integrate 
gradualmente con un percorso di ricerca e scoperta facilitato  dagli operatori, in tal modo 
gli alunni saranno condotti ad una rilettura dell’opera e a modificarne o approfondirne 
l’interpretazione. 
Il processo avviene all’interno di un contesto collaborativo di gruppo,  strutturato per le 
discussioni e il confronto, soggetto a più contributi  e  quindi alla ripetizione di 
ragionamenti, ipotesi, teorie e procedure, condizione didattica ideale per l’acquisizione di 
capacità metacognitive e di abilità di studio. 
Questa fase verrà alternata a momenti di didattica laboratoriale che permetterà la piena 
realizzazione dell’esperienza di lettura e decodifica mediante la manipolazione di tempere, 
carboncini, tele, supporti in legno e tecniche  con la realizzazione di produzioni individuali. 
 
Tematiche:  
1)La pittura metafisica di G. De Chirico -  L’universo creativo di A. Ligabue – Il realismo 
dell’immagine di R. Guttuso – Il simbolismo di “Guerra e Pace” di C. Portinari. ( Autore 
molto apprezzato sul territorio anche per le  origini chiampesi ) 
2) La rielaborazione creativa. 
3) Il museo. La pinacoteca. Le collezioni private. Il vernissage. Pinacoteche online. 
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Obiettivi : 
Promuovere esperienze estetiche come processi integrati di tipo percettivo, emotivo, 
interpretativo e valutativo. 
Avviare allo sviluppo di abilità di operazioni di ordinamento logico, temporale, di  
relazionamento storico/sociale, di inferenza. 
Promuovere la conoscenza del patrimonio artistico sviluppando nei giovanissimi curiosità 
e partecipazione. 
Favorire la creatività come ricerca, sperimentazione, trasformazione ed interpretazione. 
Acquisire abilità pratico/operative e grafico/pittoriche. 
Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al contesto. 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza 
del sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo. 
Produrre elaborati digitali con i principali programmi di elaborazione di dati. 
 
Prodotto : 
Presentazione al territorio delle opere del percorso effettuato  da parte degli alunni e 
mostra del lavoro laboratoriale. 
 
Verifica e valutazione: Si farà riferimento alla valutazione autentica degli apprendimenti 
permettendo agli alunni di lavorare su compiti significativi per la realizzazione di prodotti 
che richiedono conoscenze ed abilità previste in acquisizione dal modulo progettuale. 
Gli strumenti di rilevazione: rubriche, griglie di osservazioni, questionari di gradimento e di 
autovalutazione. 
 
Risultati: ci si attende che il percorso di scoperta del linguaggio pittorico sviluppi negli 
alunni curiosità nei confronti del patrimonio culturale artistico e dei musei  e che attraverso 
la sperimentazione delle dinamiche interne del gruppo di lavoro, si attivino comportamenti 
positivi di convivenza civile. L’esperienza dovrebbe aprire gli alunni al grande potere 
espressivo  dell’arte pittorica e potrebbe scoprire talenti da coltivare e orientare. 
 
Tempi di attuazione: luglio 2018, il calendario sarà stabilito dall’istituto. 
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                    Compiti dell’ Esperto 
 

1. partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti , in itinere e finali che si 

renderanno necessari per la corretta realizzazione delle attività;  

2. assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con la 

scuola; 

3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario; 

4. espletare le attività di: predisposizione e somministrazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali , lezioni secondo 

quanto indicato nel progetto iniziale in termini di metodologie e strategie di 

insegnamento; 

5.  predisporre in forma cartacea e su supporto informatico: la relazione finale 

sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascuno allievo, il materiale didattico e i prodotti realizzati; 

6. coadiuvare i  responsabile della valutazione nel predisporre il materiale 

necessario per la rilevazione delle competenze acquisite dagli allievi, al fine di 

stilare le Certificazioni relative al percorso formativo; 

7. accertare le competenze degli allievi in ingresso , in itinere e alla fine 

dell’intervento; 

8. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

9. impegnarsi ad inserire on-line nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti 

i dati di propria competenza (programmazione attività, verifiche e valutazioni, 

altri aspetti riguardanti il Corso realizzato). 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X – Cod.Fisc. 8100111246 Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 31      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 

 
 

ALLEGATO B 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “A. Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 – 36072 Chiampo 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 
diffusione della cultura d'impresa.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-VE-2018-2  
 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ il ________________  prov. _____________  

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza__________________________________________ n. civ. ___________ 

telefono____________________________ cell. ____________________________ 

e mail  ___________________________________________________ 

 
 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente Esperto per il modulo “Viaggio nella 

pittura” del progetto “Percorsi d’arte” 
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DICHIARA ALTRESÌ 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00,  

 

 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: 

_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di 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; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 

Alla presente istanza allega: 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
 elenco dei titoli valutabili  come da tabella allegato c)  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

data _____________________     FIRMA ____________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo” 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X –  Cod.Fisc. 8100111246  Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 
Via Fante d’Italia n. 31      e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 
Allegato C 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI - Esperti 
Titoli  Culturali 

  A cura del candidato Riservato all’ufficio 
Laurea attinente la tipologia di 
intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 
(max 10 punti) 

  

Master, specializzazioni e 

dottorato  attinenti 

all’intervento (max 5 punti) 1 

per ogni titolo 

  

Certificazioni CLIL 

relativamente al  modulo 

“Dove i continenti 

s’incontrano” (max5 punti) 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Titoli  Professionali 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Docenza in corsi   in qualità di 

esperto in progetti pertinenti al 

settore (1 punto per ogni 

esperienza max 5 punti) 

 

  

Docenza universitaria 

relativamente ai moduli  trattati 

(punti 2 per ogni anno di 

servizio-max 10) 

 

  

Ricercatore Universitario 

relativamente ai moduli  trattati  

(punti 2 per ogni anno di 

servizio-max 10) 

 

  

Totale (max 25 punti)   
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Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale interno 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

 2 punti per ogni certificazione 

di durata superiore alle 20 ore 

fino ad un massimo di 10 punti 

  

 

 Incarichi istituzionali in 

qualità di responsabile 

laboratorio informatico; 

animatore digitale, team 

digitale, responsabile LIM, 

gestione di siti e piattoforme 

digitali.  2 punti fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Attestazione di partecipazione 

a corsi di formazione sotto le 

20 ore (1 punti per ogni 

attestato max 5 punti) 

  

 

Attestazione di partecipazione 

a corsi di formazione oltre le 

20 ore (2 punti per ogni 

attestato max 10 punti) 

  

Totale (max 15 punti)   

 

Esperienze professionali  attinenti alle caratteristiche dei moduli 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

4 punti per ogni esperienza significativa (max 5 

esperienze) 
  

Totale (max 20 punti)   

TOTALE   COMPLESSIVO  100 
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