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All’Albo del Liceo Classico G.Leopardi di Recanati 
Agli Istituti Scol. Statali della Provincia di Macerata 
A tutti gli interessati 

Cig.: Z3F224C1E0 
BANDO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 Vista la necessità di reperire esperti esterni per la selezione di  esperti esterni nell’ambito del 

progetto “Con gli occhi dei bambini: esperienze di progettazione partecipata di ambienti 

educativi.”, volto alle classi terze del Liceo delle Scienze Umane nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola Lavoro. 
 Visti il D.I. n. 44 del 1.02.2001 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 
 Visto il Regolamento di Istituto sui criteri per la potestà contrattuale del Dirigente Scolastico; 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO INDICE 

il seguente bando di selezione pubblica per titoli: 
- Selezione Esperto Esterno (PSICOLOGO) Progetto: 

 “Con gli occhi dei bambini: esperienze di progettazione partecipata di ambienti educativi.”, 
mediante contratti di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento, degli 
esperti sia in forma individuale o tramite Associazioni e società. 
 
Obiettivi: 

1 - Approfondire gli apprendimenti curricolari, contestualizzando conoscenze e misurandosi con 

l'acquisizione di nuove competenze in compiti di realtà e in contesti di impegno diretto.  

2 - Avvicinare piccoli e grandi cittadini agli spazi comuni attraverso dinamiche partecipative ed 

includenti, rispettando l’ambiente e le persone.  

3 - Progettare, realizzare e documentare attività volte a sviluppare il pensiero progettuale creativo e 

il fare manuale, attraverso l’uso di materiali di origine naturale, post-consumo e scarti di lavorazione. 

4 - Indagare lo spazio urbano promuovendo il gioco spontaneo, la progettazione partecipata e 

l’autocostruzione con il coinvolgimento dei bambini per ripensare insieme gli spazi all'aperto. 
 
MODALITA: 

Il progetto focalizzerà le attività e gli interventi su uno spazio all’aperto (giardino, cortile, …) di una  

scuola dell'I.C. B.Gigli di Recanati (MC); il progetto  vede coinvolte le tre classi 3° in un percorso di 

progettazione partecipata che alterna momenti di formazione, attività pratico-creative e relativa 

documentazione. Gli studenti approfondiranno il tema della progettazione partecipata, volta 

principalmente al coinvolgimento dei bambini, e sperimenteranno direttamente con essi le fasi di 

osservazione ed esplorazione del luogo, di elaborazione delle idee e di condivisione delle proposte. 

Infine si cimenteranno nella realizzazione di semplici dispositivi ludico-sensoriali, affiancando i 

piccoli partecipanti. I bambini saranno i veri protagonisti del percorso, gli studenti saranno i loro 

tutors e gli esperti esterni supporteranno il percorso guidando gli allievi nelle scelte tecniche e di 

documentazione. Il progetto prevede 12 appuntamenti di cui 8 con gli studenti e 4 con il personale 

docente per un totale di 60 ore; la realizzazione del progetto è subordinata alla stipula di apposita 

convenzione con l’Istituto Comprensivo B.Gigli di Recanati. 
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Condizioni contrattuali 
Il contratto avrà durata annuale nel corso dell’ a.s. 2017/18 con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto 
stesso; le attività saranno realizzate nel periodo gennaio-maggio 2018. Non è previsto rinnovo tacito. Le 
attività saranno concordate dall’esperto con l’insegnante referente. L’esperto avrà il compito di collaborare 
con il docente referente alla programmazione dettagliata dei contenuti degli interventi e del relativo 
calendario, come da modalità indicate nell’allegato “A” al presente Bando. Eventuali variazioni della 
distribuzione delle ore tra le diverse attività dovrà essere concordata con il docente referente. All'esperto 
verranno richiesti dei momenti di confronto intermedi relativi all'andamento delle attività di progetto. Sarà 
richiesta una relazione finale sull’attività svolta che dovrà essere consegnata prima della richiesta del 
compenso. Per le società/associazioni interessate al bando, la domanda verrà presentata a firma del 
responsabile legale ed andrà comunque allegato il curriculum vitae degli esperti. 
 
Valore complessivo dell’offerta: 
A fronte delle attività effettivamente svolte, sarà corrisposto il compenso concordato, con limite massimo 
fissato in € 3.700,00 complessive al netto dell’IVA per complessive ore 60; le offerte economiche saranno 
liberamente valutate dal Dirigente Scolastico in relazione alle proposte presentate dai candidati e della 
professionalità ed esperienza dichiarata. 
 
Requisiti di ammissione: 

1. Diploma di Laurea in Architettura (magistrale o vecchio ordinamento): 

2. Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione: 
 
Titoli e Competenze valutati 

 specifiche e documentate esperienze lavorative relative alla strutturazione di spazi ludici 

urbani a responsabilità partecipata  

 specializzazioni post-laurea specifiche all'ambito della progettazione partecipata 

 specifiche e documentate esperienze lavorative relative alla documentazione e 

pubblicizzazione di attività laboratoriali in ambito pedagogico-didattico  

 esperienze lavorative coerenti con l’attività proposta maturate presso Istituti Scolastici di 

istruzione secondaria di secondo grado 

 altre esperienze di collaborazione con Enti e Istituzioni per interventi di consulenza 

educativa/didattica per insegnanti 

 eventuali titoli in ambito pedagogico. 
 
Selezione delle domande 
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 
scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. La valutazione terrà conto del livello di qualificazione 
professionale, della congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 
formativi dell’insegnamento, di precedenti esperienze didattiche e del costo complessivo del progetto. 
Valutate le competenze e le pregresse esperienze lavorative dei richiedenti, la scuola si riserva la possibilità 
di ripartire tra più soggetti gli incarichi descritti nel presente bando;    
 
Termini e modalità di presentazione delle domande 
la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente scolastico deve pervenire entro le ore 

12,00 del 20/02/2018 alla segreteria del Liceo Classico di Recanati a mezzo: 

- posta raccomandata all’indirizzo: Liceo Classico G.Leopardi di Recanati- via B.Gigli n.2- 62019 Recanati 
- consegna a mano direttamente al protocollo dell’Istituto,  
- via email/pec all’indirizzo mcpc09000r@pec.istruzione.it in formato pdf contenente la firma dell’aspirante.  
Farà comunque fede il timbro postale o la data di protocollo alla consegna o copia di avviso di 
ricevimento(pec); La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del 
presente bando; il Liceo Classico G.Leopardi non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da 
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mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; la domanda dovrà 
recare l’indicazione circa l’incarico del presente Bando, una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva 
e secondo il calendario approntato dal referente scolastico titolare del progetto.  
Nella domanda l’aspirante all’incarico deve indicare: 

a. nome e cognome data e luogo di nascita; 
b. codice fiscale; 
c. cittadinanza; 
d. residenza, domicilio e recapito postale, telefonico, e-mail; 
e. di godere dei diritti civili e politici; 
f. di essere iscritto nelle liste elettorali; 
g. di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato; 
h. i titoli e le attività di ammissione e valutabili; 
i. il Progetto e la proposta economica; 
j. l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali-D.L.vo n. 196/2003 

Per le società e associazioni che intendono partecipare al bando, l’allegato 2 e allegato A devono essere 
compilati e firmati dal legale rappresentante; l’allegato 1 da ogni esperto di cui l’associazione/società intende 
avvalersi con relativa documentazione allegata (curriculum, documento eccetera). 
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. Alla domanda l’interessato 
dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae in formato europeo redatto in carta semplice e firmato, oltre 
che un progetto dettagliato, comprensivo dei costi orari proposti (a tal fine è sufficiente la compilazione 
dell’Allegato 1);  
 
Precisazioni 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso 
a suo insindacabile giudizio;  gli interessati dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno 
dichiararlo all’atto della domanda e avere regolare autorizzazione rilasciata dall’ente di appartenenza; la 
scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione del progetto 
previsto o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto presentato; Il Dirigente scolastico 
nel sottoscrivere la convenzione garantirà che l’entità massima del compenso corrisponda a quella prevista 
dal progetto concordato. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con l’indicazione delle ore prestate. 
Per coloro che sono tenuti alla emissione di fattura secondo la vigente normativa, l’unica modalità per il 
pagamento ammessa è quella prevista dalla l.89/2014 ovvero la Fatturazione Elettronica. 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi scolastiche dove 
si attiveranno i progetti; ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito 
specificato dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità di gestione della selezione 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 dei dati è il Dirigente scolastico.  
Il presente bando è affisso all’Albo Ondine sul sito www.liceorecanati.gov.it ed inviato per posta elettronica 
alle istituzioni Scolastiche della Provincia di Macerata con richiesta di pubblicizzazione. 
Responsabile della procedura è il dsga Dott.Giovanni Brandoni. 

 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria. 
 
                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                   Prof.Bernacchia Claudio 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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All. 1 
 
DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO ESTERNO  PROGETTO “CON GLI OCCHI DEI 
BAMBINI: ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI AMBIENTI EDUCATIVI.” 

 
Al Dirigente Scolastico  

LICEO CLASSICO DI RECANATI 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________  

il__________________ e residente a ____________________________  in Via _____________ 

_________________________ n. _____ cap ____________ prov. _______ , Status professionale 

___________________________    titolo di studio   ______________________________________________  

Codice fiscale _______________________________ tel. _______________ fax _______________  

e-mail ____________________________________________  

  

CHIEDE 
 di poter svolgere l’attività, in qualità di esperto esterno, L’INCARICO progetto “Con gli occhi dei bambini: 
esperienze di progettazione partecipata di ambienti educativi.”, 
  
A tal fine DICHIARA  
□ di essere nato/a a ________________________________(______) il  __________________________  
□ di essere residente a _________________________________________________________________  
□ di essere cittadino Italiano(oppure)_________________________  
□ di godere dei diritti  civili e politici_________________________________________________ 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che  
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti  
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;  
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
□ di essere un pubblico dipendente (specificare qualifica e amm.ne di appartenenza)  
_______________________________________________________________________________ 
□ di essere in possesso di partita IVA in qualità di lavoratore autonomo/libero professionista agli  
effetti dell’emissione di regolare fattura e di essere iscritto al competente ordine professionale; 
□ di autorizzare il trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali-D.L.vo n. 196/2003. 
 
Il sottoscritto dichiara altresì la piena accettazione delle condizioni riportare dal bando di gara. 
Allega:  
•  Curriculum vitae indicante di essere in possesso dei titoli di ammissione al bando, nonché degli ulteriori 
titoli e esperienze lavorative valutabili tra quelli inseriti nel bando; 
• Documento di identità CONTROFIRMATO 
• Compenso richiesto per la prestazione d’opera  (all.2); 
• Altra documentazione utile alla valutazione (Specificare) : 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
  
 ______________________________________________________________________________________ 
 
 
RECANATI,  il___________     IL DICHIARANTE  

 
________________________________ 



 
 
 
All. 2  
OFFERTA ECONOMICA PER IL INCARICO DI DOMANDA PER CONFERIMENTO DI INCARICO DI ESPERTO 
ESTERNO  PROGETTO “CON GLI OCCHI DEI BAMBINI: ESPERIENZE DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA DI 
AMBIENTI EDUCATIVI.” 
 
  
Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a _____________________ _______ 

il__________________ e residente a ____________________________  in Via _____________ _________ 

____________________ n. _____ cap ____________ prov. _______ Cod. fis. ________________________ 

tel. _______________ fax _______________  

 

In relazione al BANDO DI GARA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO  nel Progetto “Con gli occhi dei 
bambini: esperienze di progettazione partecipata di ambienti educativi.”, 
consapevole che: 

- Il contratto di prestazione avrà durata a partire dalla firma del contratto con attività specifica da 
svolgersi nel periodo gennaio-maggio 2018 e comunque per il solo anno scolastico 2017/18; 

- La liquidazione del compenso avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica; 

 
 

DICHIARA  
 

Di sottoscrivere la seguente offerta economica comprensiva di iva e cassa previdenziale, ritenuta di acconto 
e ogni altra ritenuta per legge prevista, corrispondente al compenso richiesto per l’espletamento 
dell’incarico valevole esclusivamente per l’a.s.2017/18 di INCARICO DI Selezione Esperto Esterno Progetto 
“Con gli occhi dei bambini: esperienze di progettazione partecipata di ambienti educativi.”,  come 
specificato nel relativo bando, al seguente : 
 

Costo progetto € _____________ complessive ( euro __________________________)  

 

In fede 
 
 
 
 
___________________  
(luogo, data)  

IL DICHIARANTE  
 

________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato A 
Modalità di esecuzione- progetto Con Gli Occhi Di Un Bambino: 
 

1 - Incontro con personale docente [condivisione insegnanti 2 ore]  

Condivisione degli obiettivi e delle tappe del progetto. Crono-programma delle attività in funzione 

della didattica e della struttura del progetto.  

 

2-Incontro informativo|formativo [formazione studenti presso Istituto - 2 ore per le tre classi 

congiunte]  

Lezione frontale su alcuni temi specifici del progetto:  

 Progettazione partecipata e ruolo del bambino 

 Educazione all’aperto e approccio progettuale 

 Comunità educante 

 Bambino competente 

 Come e perché fare documentazione 

 Presentazione tappe successive 

 

3-Sopralluogo [formazione studenti presso area di progetto - 3 ore per ciascuna classe]  

 Visita del giardino della scuola prescelta per la valorizzazione del giardino o dello spazio 

esterno come spazio didattico.  

 Gli studenti del Liceo verranno introdotti ai metodi di esplorazione di un luogo da approcciare 

con i bambini e stimolati alla conoscenza sensoriale dello stesso. Ad ogni classe si chiederà 

di osservare uno specifico aspetto dello spazio all’aperto. Questo sarà il tema sul quale 

formulare idee e condividere metodi per progettare l’attività di esplorazione con i bambini. I 

tre temi assegnati, uno per ciascuna classe, faranno da filo conduttore per tutto il progetto. Gli 

studenti si confronteranno inoltre su come documentare le varie fasi del tutoraggio. 

 

4-Esplorazione [tutoraggio studenti presso area di progetto - 2 ore per ciascuna classe]  

 Visita del giardino della scuola prescelta insieme ai bambini della scuola primaria e della 

scuola dell’infanzia, coinvolti nel progetto.  

 Gli studenti faranno da tutor e metteranno in pratica propri metodi, progettati e messi a punto 

in autonomia durante le attività didattiche con gli insegnanti di riferimento.  

 I bambini attraverso esplorazioni sensoriali, misurazioni, disegni e gioco spontaneo, 

conosceranno l’area, e formuleranno idee e proposte.  

 Gli studenti documenteranno l’attività con foto e osservazioni sul campo.  

 

5-Sperimentazione [formazione studenti - presso area di progetto o presso Istituto 2 ore per ciascuna 

classe]  

 Incontro dedicato alla formulazione di idee progettuali in funzione di un tema dato, di uno 

spazio a disposizione, di materiali di riuso e di utenti specifici.  

 Gli studenti sperimenteranno in prima persona un iter progettuale per acquisire la capacità di 

cogliere suggerimenti e soluzioni semplici dalle idee dei bambini.  

 Approfondiranno inoltre, attraverso la manualità, le potenzialità dei materiali di recupero 

(scarti di lavorazione, materiali di origine naturale, oggetti di post-consumo) e dei materiali 

naturali, fondamentale passaggio per stimolare la creatività.  

 Ciascuna classe del Liceo avrà così modo di rielaborare l’esperienza di esplorazione fatta con 

i bambini nell’appuntamento precedente e organizzare la successiva fase progettuale con gli 

stessi.  

 

6-Progettazione [tutoraggio studenti presso Istituto - 2 ore per ciascuna classe]  

 Gli studenti guideranno le idee dei bambini e delle bambine verso una progettazione condivisa 

di dispositivi o percorsi ludico-sensoriali da installare nell’area oggetto d’interesse.  

 Gli studenti documenteranno l’attività con foto e osservazioni sul campo.  



 

 

7-Focus progettazione [formazione studenti presso Istituto - 2 ore per ciascuna classe]  

 In questa fase gli studenti verranno affiancati nella formulazione di schede progettuali nelle 

quali definire, attraverso schizzi o modellini, gli interventi da realizzare in autocostruzione, 

annotando i materiali da recuperare e gli attrezzi necessari per affrontare l’ultimo 

appuntamento del progetto.  

 

8 -Incontro con personale docente [condivisione insegnanti - 3 ore un’ora con l’insegnante di 

riferimento per ciascuna classe]  

 Incontro organizzativo in vista della fase di cantiere.  

 Gli insegnanti verranno messi al corrente sulla tipologia di interventi che gli studenti andranno 

a realizzare in autocostruzione insieme ai bambini, sui materiali di riuso che i ragazzi 

dovranno recuperare e su materiali e attrezzi che l’associazione metterà a disposizione.  

 

9 - Incontro con personale docente [condivisione insegnanti - 2 ore]  

 Incontro organizzativo in vista della fase di cantiere 

 Incontro collettivo per condividere i percorsi e le progettualità delle tre classi  

 

10-Cantieri di autocostruzione [tutoraggio studenti presso area di progetto - 3 ore per ciascuna 

classe]  

 La prima ora sarà dedicata, da parte degli studenti, alla sistemazione del cantiere e 

all’installazione di predisposizioni atte ad accogliere l’attività di autocostruzione con i 

bambini, che si svolgerà nelle successive tre ore.  

 Gli studenti documenteranno l’attività con foto e osservazioni sul campo.  

 

11 - Incontro con personale docente [condivisione insegnanti - 2 ore presso Istituto]  

 Chiusura del progetto e condivisione dei risultati. 

 

12-Incontro di restituzione [esperti e Studenti presso Istituto - 1 ora per ciascuna classe coinvolta]  

 Un piccolo evento dove ciascuna classe insieme a un tutor di riferimento racconta il percorso 

fatto anche con l’aiuto di immagini documentative.    
 
 
 
RECANATI,  il  _______________           IL DICHIARANTE  

 
________________________________ 

 
 


