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Data e prot.: vedi segnatura
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. n. 44/2001 in particolare gi artt. 32, 33 e 35;
VISTO il DPR 8/5/1999 n. 275;
VISTO la legge 244 del 24/12/2007(legge finanziaria 2008)
VISTO la C.M. 11/03/2008 n. 2: applicazione della legge finanziaria 2008 in tema di collaborazioni esterne;
VISTA la legge 6/8/2008 n. 133 art. 64;
VISTO il D.L. 6/7/2012 n. 95 comma 9 art. 5;
VISTO il vigente CCNL SCUOLA;
VISTO l’art. 7, c. 6 del D. Lgs. 165/2001;
VISTE la delibera del Collegio dei docenti dell’I.C. statale di Sacile n. 2 del 07/04/2016 con cui è stato approvato il
Progetto “CRESCERE LEGGENDO” per l’a.s. 2016/2017 rivolto agli alunni delle scuole primarie ALIGHIERI e
MARCONI dell’I.C. statale di Sacile e la delibera del Consiglio d’Istituto dell’I.C. statale di Sacile n. 29 del
15/04/2016;
VISTA la richiesta di attivazione del progetto presentata dalle docenti referenti del progetto;
CONSIDERATO il finanziamento Bando Regionale, Decr. n. 1941/LAVFOR.ISTR, "Piano di interventi per lo sviluppo
dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche" - a.s. 2016-2017 per la parte relativa al progetto di cui al
presente avviso;
VISTI i criteri per l’individuazione degli esperti e l’assegnazione dell’incarico di docenza per i progetti relativi al
P.T.O.F., di cui all’allegato 6 del Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 90 del 10/07/2013 del
Consiglio di Istituto dell’I.C. statale di Sacile e aggiornato con delibera del C.I. n. 293 del 10/07/2015;
VISTE le necessità organizzative e didattiche per la realizzazione dei progetti previsti nel P.T.O.F., annualità a.s.
2016/2017, dell’I.C. statale di Sacile;
RENDE NOTO
con questo apposito AVVISO che è aperta la selezione per il conferimento di n. 4 incarichi di docenza a ESPERTI DI
ARTE PITTORICA con competenze anche su argomenti naturalistici e emotivo-relazionali per lo svolgimento, nel corso
dell’a.s. 2016/2017, del PROGETTO “CRESCERE LEGGENDO”, rivolto agli alunni delle scuole primarie ALIGHIERI e
MARCONI dell’Istituto Comprensivo di Sacile, ciascuno della durata sotto specificata.
Gli esperti dovranno possedere le competenze necessarie per realizzare le attività e raggiungere gli obiettivi indicati
in calce ad ogni incarico.
LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI - ALIGHIERI 1
Classe

se assegnazione a esperti
interni

totale
ore

se assegnazione a esperti
esterni

totale
ore

1^

07/04/2017 08,30-09,30

1

07/04/2017 08,00-09,30

1,5

2^

07/04/2017 10,00-11,00

1

07/04/2017 10,00-11,30

1,5

1^

08/04/2017 08,30-09,30

1

08/04/2017 08,00-09,30

1,5

3^-4^

08/04/2017 10,00-11,00

1

08/04/2017 10,00-11,30

1,5

2^

11/04/2017 08,00-10,00

2

11/04/2017 08,00-10,00

2,0

3^-4^

11/04/2017 10,00-11,00

1

11/04/2017 10,00-12,00

2,0

7

10,0

1

CLASSE PRIMA
OBIETTIVI:
Saper osservare attraverso i cinque sensi il paesaggio intorno a noi, con riferimento in particolare l’albero secolare
posto vicino alla scuola. Riprodurre quanto osservato con le matite colorate utilizzando diverse tecniche: il tratteggio,
la texture, le gradazioni di colore.
ATTIVITA’:
Esperienze multisensoriali all’aperto.
CLASSI SECONDA – TERZA – QUARTA
OBIETTIVI
Porsi nei panni degli altri con senso di responsabilità;
Comprendere che ogni individuo è utile al fine comune
Approcciarsi a tecniche pittoriche diverse: l’aerografo, matite colorate, kirigami
Studiare le immagini fumettistiche
Costruire figure geometriche con l’uso di strumenti specifici: il goniometro
ATTIVITA’:
Attività e giochi all’aperto per prendere consapevolezza dell’importanza di ogni essere vivente.
Attività e giochi all’aperto per risvegliare il senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente
LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI - ALIGHIERI 2
Classe

se assegnazione a esperti
interni

totale
ore

se assegnazione a esperti
esterni

1^

07/04/2017 08,30-09,30

1

07/04/2017 08,00-09,30

1,5

2^

07/04/2017 10,00-11,00

1

07/04/2017 10,00-11,30

1,5

1^

08/04/2017 08,30-09,30

1

08/04/2017 08,00-09,30

1,5

3^-4^

08/04/2017 10,00-11,00

1

08/04/2017 10,00-11,30

1,5

2^

11/04/2017 08,00-10,00

2

11/04/2017 08,00-10,00

2,0

3^-4^

11/04/2017 10,00-11,00

1

11/04/2017 10,00-12,00

7

totale
ore

2,0
10,0

CLASSE PRIMA
OBIETTIVI:
Saper osservare attraverso i cinque sensi il paesaggio intorno a noi, con riferimento in particolare l’albero secolare
posto vicino alla scuola. Riprodurre quanto osservato con le matite colorate utilizzando diverse tecniche: il tratteggio,
la texture, le gradazioni di colore.
ATTIVITA’:
Riproduzione di quanto osservato con la tecnica delle matite colorate : il tratteggio, la texture, le gradazioni di colore
CLASSI SECONDA – TERZA – QUARTA
OBIETTIVI
Porsi nei panni degli altri con senso di responsabilità;
Comprendere che ogni individuo è utile al fine comune
Approcciarsi a tecniche pittoriche diverse: l’aerografo, matite colorate, kirigami
Studiare le immagini fumettistiche
Costruire figure geometriche con l’uso di strumenti specifici: il goniometro
ATTIVITA’:
Realizzazione di grandi fiori con la tecnica delle matite colorate e dell’aerografo.
Realizzazione di un grande alveare, a partire da esagoni colorati con la tecnica dell’aerografo.
Studio dell’immagine fumettistica di piccole api da inserire nell’alveare.
LABORATORI ARTISTICI - MARCONI 1
Classe

se assegnazione a esperti
interni

totale
ore

se assegnazione a esperti
esterni

totale
ore

2^B

19/04/2017 08,30-09,30

1

19/04/2017 08,00-09,30

1,5

2^A

20/04/2017 08,30-09,30

1

20/04/2017 08,00-09,30

1,5

2^B

26/04/2017 08,30-09,30

1

26/04/2017 08,00-09,30

1,5
2

2^A

27/04/2017 08,30-09,30

1

27/04/2017 08,00-09,30

4

1,5
6,0

OBIETTIVI:
Conoscere e discriminare le emozioni che scaturiscono dal proprio vissuto personale.
Saper gestire nel contesto scolastico, la propria emotività rispettando le regole della classe.
Saper esprimere in modo adeguato i messaggi verbali ed espressivi che si danno ai compagni ed adulti.
Approcciarsi ad alcune tecniche pittoriche per comprendere, riprodurre e rielaborare le principali emozioni:
gioia, rabbia, tristezza, disgusto.
Trasferire in immagini le emozioni suscitate da alcuni giochi emotivo-relazionali svolti all’interno del gruppoclasse.
Sperimentare come l’arte possa diventare espressione dei vissuti personali.
ATTIVITA’:
Rielaborazione sul piano grafico-pittorico e attraverso il colore di esperienze e attività vissute intorno al
mondo delle emozioni e delle relazioni reciproche. E' richiesta la realizzazione di LABORATORI ARTISTICI
utilizzando diverse tecniche di pittura e di rappresentazione: uso di materiali alternativi, acquerello, tecnica
mista, tempera e collage su stampe.
LABORATORI ESPRESSIVO ARTISTICO NATURALISTICI – MARCONI 2
Classe

se assegnazione a esperti
interni

totale
ore

se assegnazione a esperti
esterni

totale
ore

3^A-B

09/05/2017 08,00-12,00

4

09/05/2017 08,00-16,00

8

1^A

10/05/2017 09,00-10,00

2

10/05/2017 08,00-10,00

2

1^A

17/05/2017 09,00-10,00

2

17/05/2017 08,00-10,00

2

8

12

OBIETTIVI:
Saper osservare attraverso i cinque sensi l'ambiente naturale e i paesaggi.
Approcciarsi a diverse tecniche espressivo-corporee per comprendere, riprodurre e rielaborare la natura.
Comunicare sensazioni ed emozioni provenienti dall'interazione con l'ambiente di vita quotidiana e l'ambiente
naturale.
Utilizzare e combinare i materiali naturali per realizzare produzioni artistiche.
Tradurre in narrazione le esperienze vissute
ATTIVITA’
Percorsi di esperienze multisensoriali all’aperto, percorsi ludici e di esplorazione dell'ambiente naturale, costruzione
di espressioni artistiche attraverso l'utilizzo dei materiali naturali
PRECISA CHE
1. gli interessati presenteranno domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’allegato 1, specificando per
quali incarichi (non coincidenti come orari) intendono candidarsi unitamente al proprio curriculum vitae in formato
europeo, avendo cura di fornire le informazioni riferite ai titoli ammessi per la valutazione (v. punto 5) e dichiarato
quanto sotto indicato (v. punto 3, punto 4); il curriculum vitae dell’assegnatario dell’incarico, che sarà pubblicato sul
sito web della scuola, non dovrà contenere i dati personali, ad esclusione del nome e cognome, ma solo informazioni
e dati coerenti con le professionalità richieste dal presente avviso;
2. la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente Scolastico dovrà
pervenire entro le ore 12.00 del 18 marzo 2017 all’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto Comprensivo
Statale di Sacile sito in Viale Zancanaro 56 – 33077 SACILE (PN):
tramite posta (non fa fede il timbro postale) o mediante consegna a mano, firmata in originale
oppure via posta elettronica certificata, firmata digitalmente.
3. per l’ammissione alla selezione è necessario autocertificare con la domanda di :
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o del permesso di
soggiorno se cittadini extracomunitari;
b) godere dei diritti civili e politici;
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c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
d) non essere sottoposti a procedimenti penali;
4. la domanda dovrà contenere una dichiarazione in cui l’interessato si impegna a svolgere l’incarico senza riserva e
secondo il calendario stabilito dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Sacile;
5. la selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta
dell’esperto a cui conferire l’incarico. Nell’assegnazione dell’incarico si procederà col seguente ordine prioritario:
- personale interno all’I.C. statale di Sacile
- personale interno ad altro Istituto Scolastico
- personale esterno
la valutazione terrà conto dei criteri esplicitati nell’allegato 6 (Assegnazione incarico ad esperti) del Regolamento
d’Istituto reperibile sul sito web della scuola (www.icsacile.gov);
6. l’Istituto scolastico si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del corso
o di variazione del monte ore o del calendario inizialmente previsti. L’attivazione del corso è subordinata alla effettiva
disponibilità finanziaria destinata coprire l’attività da parte dell’I.C. statale di Sacile.
7. il Dirigente Scolastico, in virtù delle prerogative riconosciutegli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli
esperti e l’incarico non costituisce rapporto di impiego;
8. il compenso spettante sarà erogato entro trenta giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della
seguente documentazione:
- relazione finale sull’attività svolta;
- registro, debitamente compilato, attestante le attività svolte;
- dichiarazione di assolvimento del servizio assegnato con indicazione delle ore prestate;
- se è esperto esterno alle istituzioni scolastiche: fattura elettronica (codice univoco: UF97SN) se l’assegnatario è in
possesso di partita IVA o nota compenso in caso di prestazione occasionale;
9. l’entità del compenso per le ore di docenza, è quella prevista dal CCNL comparto-scuola vigente, per il personale
scolastico, e il compenso lordo orario di € 30,00, onnicompresivo di oneri riflessi (IVA, IRPEF, INPS, e/o qualsiasi altro
onere) per personale esterno alle istituzioni scolastiche.
La spesa è finanziata con i fondi del Bando Regionale "Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle
istituzioni scolastiche a.s. 2016-2017”;
10. eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicati all’interessato; detti ritardi non daranno
origine, in nessun caso, a oneri per l’I.C. statale di Sacile;
11. ai sensi dell’art. 10 comma 1 della L. 675/66 e in seguito specificato dal D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti
dal candidato saranno depositati presso l’I.C. Statale di Sacile per le finalità di gestione amministrativa e potranno
essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti; il candidato dovrà
autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali; il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico;
12. questo “Avviso” viene pubblicato nel sito della scuola (www.icsacile.gov.it) ed inviato telematicamente alle
Istituzioni Scolastiche del territorio con richiesta di pubblicizzazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Claudio Morotti
Firmato digitalmente
ALLEGATO 1: MODELLO DI CANDIDATURA

Responsabile del procedimento: DSGA Dott.ssa Freddi Federica

Responsabile dell’istruttoria: Ass.te amm.va Giust Nadia
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