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COMUNICATO N. 196
Corinaldo,12-1-2019
- Ai docenti
- Al personale ATA
TUTTI I PLESSI
Oggetto: individuazione docenti esperti prog. “BABY DANCE”
Scuola dell’Infanzia “A.Veronica” di Corinaldo
Vista l’esigenza espressa dai docenti della scuola dell’Infanzia “A. Veronica” di attivare l’
esperienza del progetto “BABY DANCE” nel plesso scolastico, considerata significativa anche
dalle famiglie degli alunni frequentanti, vengono di seguito delineate le caratteristiche del progetto
stesso, che si chiede di esaminare, e di esprimere eventuale disponibilità allo svolgimento delle
attività (All. 1)
PROGETTO
“BABY DANCE”
FINALITA’
-

Educazione al ritmo ed alla melodia
Memorizzazione di sequenze di movimenti delle gambe e delle braccia studiati
dall’insegnante, imitando i suoi gesti per la creazione di una coreografia a tema
L’espressività e improvvisazione degli alunni, momenti liberi e d’incoraggiamento alla
spontaneità utile per l’osservazione del loro comportamento e la verifica del livello di
autocontrollo

OBIETTIVI
-

Potenziamento della coordinazione e del ritmo attraverso l’ascolto musicale
Espressione delle proprie emozioni
Socializzazione e collaborazione con i compagni attraverso il lavoro di gruppo (mirando
all’attenzione e all’equilibrio)

DESCRIZIONE ATTIVITA’
Le attività dovranno essere rivolte ai bambini della scuola dell’infanzia, in orario antimeridiano,
secondo le seguenti proposte:

Scuola dell’Infanzia “A.Veronica ” di Corinaldo totale n. 8 ore da ripartite su gli alunni di 3, 4
e 5 anni (da Maggio a Giugno 2019) con attività di memorizzazione ed esecuzione collettiva di
balli e canti inerenti al progetto di plesso; utilizzo delle strumentazioni multimediali; attività ludico
motorie, ritmo-motorie e ludico sonore.
PERSONALE INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di comprovata
qualificazione professionale, relativa alla “Baby dance”.:
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda dovrà pervenire alla Dirigenza scolastica, entro e non oltre le ore 12.00 del
22 Gennio 2019 allegando la sottoindicata documentazione:
- Domanda di partecipazione (allegato 1);
- Il curriculum vitae rilasciato ai sensi del D.P.R. 445/2000; dal quale si evincano, in maniera
chiara, i titoli e le esperienze richiesti dalla tabella di valutazione.
- proposta progettuale coerente con le attività previste
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- pervenute oltre i termini;
- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- sprovviste della documentazione richiesta;
- presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione al cui insindacabile
giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.
La valutazione delle domande avverrà secondo i criteri indicati nel Regolamento per gli esperti,
pubblicato dall’Istituto Comprensivo di Corinaldo, come di seguito riportato:

A. TITOLI CULTURALI E FORMATIVI

Max 45
punti

Diploma di scuola superiore

per le valutazioni fino a 70/100 (17 punti)
per le valutazioni comprese tra 71-80/100 (19 punti)
A1 per le valutazioni comprese tra 81/90/100 (21 punti)
per le valutazioni comprese tra 91-100/100 (23 punti)
per le valutazioni di 100/100 e lode (punti 25 punti)

25

N.B. Per le valutazioni non espresse su 100, verrà effettuato il calcolo in proporzione
A2 Abilitazione pertinente la selezione

10

A3 Altri titoli pertinenti la selezione (punti 2 per ogni titolo –max 10)

10

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI
B1

Esperienza (minimo 10 ore) di docenza, pertinente, presso Istituzioni Scolastiche e o Università

Max 50
punti
15

(3 punti per ogni esperienza max 15)
B2 Corsi di aggiornamento/formazione pertinenti (2 punti per ogni esperienza – max 10 punti)
B3

10

Esperienze pregresse (Progetti) con giudizio positivo presso l’ISTITUTO (2 punti per ogni
collaborazione - max 10 punti)

10

B4 Qualità del progetto presentato (valutazione della commissione – max 15 punti)

15
Max 5
punti

C. PUBBLICAZIONI

C1

Pubblicazioni cartacee o multimediali e contenuti didattici cartacei o digitali, pertinenti il presente
avviso (punti 1 per ogni pubblicazione – max 5)

L’Istituzione scolastica si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pienamente rispondente alle esigenze progettuali;
- di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

5

pervenuta

Il contratto non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, previa restituzione del registro delle attività svolte e validate dal docente referente del
progetto e della relazione finale contenente le attività svolte.
L’entità del compenso orario prevista è di di € 17,50 lordo dipendente per tutte le attività di
consulenza, le attività di osservazione e didattiche.
Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il
progetto, con assegnazione della sede da parte del dirigente scolastico, secondo gli orari
concordati con genitori e/o docenti.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.196 del 2003 ed alle successive modifiche introdotte dal
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101 (Nuovo codice della privacy), i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso la direzione dell’I.C. di Corinaldo per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO, il cui
indirizzo è Viale Dante, 45 – 60013 Corinaldo (AN) – tel. 07167161 – email:
anic834008@istruzione.it, referente: dirigente scolastico prof. Francesco Savore
Motivi di risoluzione dell’incarico:
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata dell’incarico, previa motivata esplicitazione formale:
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione, la frode o la grave negligenza degli obblighi contrattuali;
 Una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze e
rinvii dell’intervento, che dovessero causare un grave ritardo per la conclusione, nei tempi
indicati, del progetto;
In caso di motivata interruzione dell’incarico potranno esclusivamente essere vantati diritti
relativamente alla retribuzione delle attività effettivamente svolte.
f.to Il Dirigente scolastico
Prof. Francesco Savore

