
(ALLEGATO 1) 
 
Domanda di partecipazione al bando di gara per il reclutamento di esperti per progetti degli 
anni scolastici 2019/20 e 2020/21 rivolti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto 
Comprensivo Bolzano VI 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’Istituto Comprensivo Bolzano VI 
Via Rovigo, 50 - 39100 Bolzano 
 

Il/La sottoscritto/a, presa visione del bando del 29 luglio 2019 pubblicato sul sito web dell’Istituto 
Comprensivo Bolzano VI www.icbz6.it, con la sottoscrizione della presente scheda si assume ogni 
responsabilità sulla veridicità dei dati forniti. 
 
Il/La sottoscritto/a, nome.......................................cognome…............................................................. 
nato/a...........................................................(Stato)...............................................….il........................ 
codice fiscale...........................................P. IVA................................................................................... 
residente in via…………….....................................n.............. Comune............................................ 
Prov..........................Telefono……................................. Email…………………...……………………... 
 

C H I E D E 
 
di partecipare alla selezione/reclutamento del personale esperto esterno per gli anni scolastici 
2019/2020 e 2020/2021 per il/i seguente/i progetto/i: 
 

 
Titolo: __________________________________________________________________ 
 

 
 e a tal fine, consapevole delle responsabilità penali e pena la decadenza di eventuali benefici 
acquisiti in caso di dichiarazioni false, dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

• di essere in possesso della cittadinanza __________________________________ 

• di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza 

• di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs 
196/2003 e successive integrazioni) 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 
dall’Istituto 

• di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, e della decadenza dei benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 
75 del D.P.R. n. 245/2000 

 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
 

• dettagliato curriculum vitae; 

• progetto dettagliato come da richiesta; 

• preventivo indicante eventuali rimborsi spese e oneri; 

• eventuale autorizzazione preventiva dell’amministrazione di appartenenza a svolgere altro 
incarico ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 53 (se già dipendente della P.A). 

 
 
Luogo e data ___________________________________________________ 
 
 
 
Firma ________________________________________________________ 



(ALLEGATO 2) 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER LA  
PARTECIPAZIONE AL BANDO DI GARA PER ESPERTI ESTERNI  

 
ANNI SCOLASTICI 2019/20 e 2020/2021 

 
 
 

1. Curriculum vite dei candidati ed altri titoli attinenti (massimo 20 punti) 
 

a. Diploma di istruzione secondaria superiore (punti 1 ) 
b. Diploma di laurea (punti 5) 
c. Dottorati di ricerca, master coerenti con l’area di interesse (max. punti 2) 
d. Corsi di formazione specifica coerenti con l’area di interesse (max. punti 10) 
e. Pubblicazioni attinenti al settore (max. 2 punti) 

 
2. Esperienze professionali in settori attinenti al progetto (massimo 15 punti) 
 
3. Corrispettivo richiesto (massimo punti 15) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ALLEGATO 3) 
 
 
 
Attività e progetti relative all'avviso per la selezione di esperti e associazioni 
interessate ad avviare progetti didattici rivolti agli alunni dell’Istituto Comprensivo 
Bolzano VI per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 
 
 
 

Descrizione progetto 
Periodo di 

svolgimento 
Interessati Modalità 

Laboratorio di arteterapia e 
attività creative 

Da settembre 2019 
a giugno 2020 

Alunni in situazione di handicap Tot. 40 ore 

Progetto “Libri e scrittura” 
Laboratori didattici sulle 
seguenti tematiche: 

• Manoscritti antichi e 
moderni 

• Storia dei libri per 
ragazzi 

Da marzo ad aprile 
2020 

Alunni delle classi I della scuola 
secondaria di primo grado “Ugo 
Foscolo” 

n. 7 ore x 6 classi II  
 

Tot. 42 ore 

Laboratorio di lettura in L2 
Da febbraio a 
marzo 2020 

Circa 100 alunni delle classi IV 
della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

Tot. 10 ore 

Giorno della Memoria: incontri 
con gli studenti dedicati al tema 
della memoria della Shoah 

Febbraio 2020 
Circa 140 alunni delle classi III 
della scuola secondaria di 
primo grado “Ugo Foscolo” 

Tot. 8 ore 

Laboratorio di lettura in L3 
Da settembre a 
dicembre 2020 

Alunni della scuola secondaria 
di primo grado “Ugo Foscolo” 

1 incontro di n. 2 
ore x 18 classi III  

 
Tot. 36 ore 

Laboratorio di lettura in L3 
Da aprile a giugno 

2020 
Alunni dell scuola secondaria di 
primo grado “Ugo Foscolo” 

6 incontri di n. 2 
ore 

 
Tot. 12 ore 

corso di percussioni 
Da gennaio a 
giugno 2020 

Circa 10 alunni della scuola 
secondaria di primo grado “Ugo 
Foscolo” 

n. 20 ore 

Crescere con la musica 
(attività di musicoterapia) 

Da ottobre 2019 a 
maggio 2020 

Alunni in situazione di handicap n. 40 ore lezione  

Corso di scacchi 
Da gennaio a 
giugno 2020 

Alunni della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

Tot. 9 ore 

Corso di danza e fiabe 
Da gennaio a 
giugno 2020 

Alunni della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

Tot. 12 ore 

Laboratorio di costruzione di 
burattini e allestimento di 
spettacolo teatrale 

Da gennaio a 
giugno 2020 

Alunni della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

Tot. 20 ore 

Corsi di psicomotricità con 
metodo Aucouturier 

Da settembre 2019 
a giugno 2020 

Circa 200 alunni delle classi I e 
II della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

n. 195 ore 

Accoglienza attraverso la 
psicomotricità con metodo 
Aucouturier  

Da settembre a 
dicembre 2019 

Circa 100 alunni delle classi I 
della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

n. 15 ore 

Corso di yoga 
Da ottobre 2019 a 

maggio 2020 

Circa 200 alunni delle classi IV 
e V della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” e circa 
10 alunni della scuola 
secondaria di primo grado “Ugo 
Foscolo” 

n. 40 ore 



Corsi di minibasket in orario 
extrascolastico 

Da ottobre 2019 a 
maggio 2020 

Circa 20 alunni della scuola 
primaria “Alessandro Manzoni” 

2 incontri 
settimanali 

(martedì e giovedì 
dalle ore 16:05 alle 

ore 17:30) 

Corsi di circomotricità in orario 
extrascolastico 

Da ottobre 2019 a 
maggio 2020 

Circa 20 alunni della scuola 
primaria “Alessandro Manzoni” 

2 incontri 
settimanali 

(lunedì e mercoledì 
dalle ore 16:05 alle 

ore 17:30 

Educatore/collaboratore 
didattico 

Da settembre 2019 
a giugno 2020 

Alunni di due classi di scuola 
primaria 

n. 10 ore/settimana 
per n. 33 settimane 

(tot. 330 ore) 

Laboratorio di percussioni 
africane 

Dicembre 2020 
Circa 90 alunni delle classi V 
della scuola primaria 
“Alessandro Manzoni” 

n. 40 ore 

Laboratorio video 
(realizzazione di spot o filmato) 

Da gennaio a 
giugno 2020 

Alunni delle classi IV e V della 
scuola primaria 

n. 40 ore 
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