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  Circolare n. 72     LEGNAGO 26.10.2015 

 

AI DOCENTI  

AL PERSONALE ATA 

       LORO SEDI 

 

OGGETTO:  individuazione esperti 

 

A seguito dell’approvazione del POF da parte del Collegio dei Docenti, si chiede ai docenti 

interessati di presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto per l’effettuazione dei 

seguenti progetti: 

 

PROGETTO SCUOLA CLASSE/SEZIONE PERIODO 

Ballerini per gioco 

(psicomotricità) 

Infanzia di Casette 3-4-5 anni 12 incontri da 

marzo a giugno 

Musica e movimento 

(psicomotricità) 

Infanzia di Terranegra 3-4-5 anni 10 incontri nel 

secondo 

quadrimestre 

Musica in gioco 

(psicomotricità) 

Infanzia di Legnago 3-4-5 anni Febbraio - aprile 

Laboratorio teatrale 

“Meravigliando” 

Primaria Vigo Classi 1^ e 5^ Novembre - aprile 

La musica nell’ABC dei 

più piccoli (flauto) 

Primaria Vigo Classi 3^ e 4^ Da definire 

Progetto lettura Primaria Vigo Classe 2^ 5-6 incontri in 

periodo da 

definire 

Danze popolari Primaria S.Pietro Tutte le classi Febbraio - maggio 

La musica nell’ABC dei 

più piccoli (flauto) 

Primaria Vangadizza Classi terze Da gennaio 

La musica nell’ABC dei 

più piccoli (flauto) 

Primaria Casette  Classi terze Da definire 

Olimpiadi della danza Scuola primaria e 

secondaria 

Varie classi della scuola 

primaria 

Gruppo misto di scuola 

secondaria 

Da novembre a 

febbraio 

La Traviata: regia Secondaria di primo 

grado (orario 

pomeridiano) 

Alunni volontari e 

indirizzo musicale 

dicembre-giugno 

Il flauto incontra il 

pianoforte: pianista  

Secondaria di primo 

grado ) orario 

pomeridiano 

Indirizzo musicale (classe 

di flauto) 

Dicembre - aprile 

 

La messa a disposizione dovrà essere presentata al protocollo entro il giorno 31 ottobre 2015 e 

dovrà essere corredata da  

mailto:VRIC89800D@istruzione.it


- Curriculum vitae (titoli, esperienze lavorative, esperienze pertinenti con il progetto per il 

quale si presenta la candidatura)  

- Comunicazione degli orari in cui è possibile effettuare l’intervento in qualità di esperto (in 

caso di incompatibilità o di difficoltà organizzative la disponibilità non verrà tenuta in 

considerazione) 

- Richiesta economica oraria comprensiva di tutti gli oneri (comunque non superiore agli 

importi previsti dal CCNL; qualora la richiesta risultasse troppo onerosa rispetto ad altre 

offerte del territorio, verrà effettuata una valutazione con i referenti di progetto) 

La retribuzione degli docenti/esperti non graverà sul Fondo d’Istituto.  

Qualora non venissero individuati esperti interni, si adotterà la procedura del bando per la ricerca di 

esperti esterni. 

  

Il Dirigente scolastico 

       Prof. Gabriele Bernardinello 

 


