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OGGETTO: avviso per la selezione di 1 esperto esterno in psicomotricità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995;
il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la Legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018);
INDICE

il presente Avviso avente per oggetto la selezione di un esperto esterno con qualifica di psicomotricità
mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali da impiegare nel progetto
“Psicomotricità” presso la scuola dell’infanzia
Art. 1 – Tipologia del progetto e delle attività
L’esperto dovrà offrire un servizio di consulenza ai bambini della scuola dell’Infanzia
Art. 2 – Sede dell’attività
Gli incontri si terranno presso la scuola dell’infanzia
Art. 3 – Destinatari dell’attività
Le sedute di educazione psicomotoria sono rivolte a gruppi di bambini della scuola dell’infanzia
Art. 4 – Requisiti di ammissione.
Possono presentare domandagli aspiranti facenti parte delle sotto elencate categorie professionali:
• Dirigente Scolastico
• Docente a T.I, con almeno 5 anni di servizio a tempo indeterminato e determinato, di comprovata
specializzazione per la tematica di candidatura
• Docente Università
• Esperto, libero professionista con comprovate esperienze nel settore
• Soggetti giuridici accreditati / qualificati ai sensi della Dir. 170/2016
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
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Art. 5 – Periodo di svolgimento.
Le attività di svolgeranno da gennaio 2021 a maggio 2021
Art. 6 – Descrizione delle attività da svolgere.
L’Esperto si impegna a realizzare circa 55 ore cosi distribuite:
▪ 6 incontri con ogni gruppo (per 8 sezioni) dei bambini di 1 ora. Tot 48 ore
▪ 1 incontro di presentazione con i genitori in stanza virtuale online
▪ 1 incontro iniziale con le insegnanti di presentazione del gruppo e dei singoli. Presentazione del lavoro
psicomotorio, tempi, modalità, significati.
▪ 1 incontro ora finale con le insegnanti di ogni sezione (si possono concordare ulteriori incontri a seconda
delle necessità degli operatori)
Art. 7 – Modalità e termine di presentazione delle domande.
Gli aspiranti all’incarico dovranno produrre:
1. Domanda di partecipazione (avente valore di autocertificazione) in carta semplice, sul modello
ALLEGATO A;
2. Curriculum vitae, elaborato su modello europeo, dei titoli, delle competenze e delle esperienze
professionali maturate, che dovrà essere presentato ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e contenere
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
3. Copia di un documento di identità in corso di validità.
L’assenza della documentazione sopra richiesta comporterà la mancata valutazione della candidatura.
Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo: bsic81000x@istruzione.it e dovranno pervenire,
pena l’esclusione entro e non oltre il 10 dicembre 2020 ore 12,00
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
L’Istituzione scolastica non risponde di eventuali disguidi o ritardi in ordine all’arrivo delle domande e si
riserva di attribuire l’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché pienamente rispondente ai
requisiti richiesti.
Gli aspiranti dipendenti da altra Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati dalla stessa. La
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 8 – Criteri di valutazione per la scelta dell’esperto
La valutazione delle candidature sarà effettuata da una commissione appositamente costituita che attribuirà
un punteggio globale massimo di 50 punti, secondo la seguente tabella
Incarichi di docente/relatore in corsi di formazione,
convegni, seminari, conferenze, espressamente
indirizzati all’approfondimento degli argomenti
inerenti l’area tematica per cui si propone
candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex
IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR/UST),
Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti di
formazione e associazioni accreditati dal MIUR,
ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni
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Totale punti 50
L’Istituzione scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati.
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e comunque non potrà superare
i limiti imposti dalla normativa vigente.
Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate oltre il termine indicato non
saranno prese in considerazione.
Art. 9 – Compenso dovuto.
Il compenso stabilito è pari ad € 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta,00) onnicomprensivo.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il compenso finale sarà liquidato a prestazione conclusa a seguito di presentazione della documentazione
sotto riportata comprovante l’avvenuta attività:
• relazione conclusiva delle attività svolte.
Art. 10– Trattamento dei dati personali.
Gli esiti dell’avviso saranno pubblicati all’Albo della scuola;
Ai sensi del decreto 10 Agosto 2018, n.101 e ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.C. “Padre Vittorio Falsina” per le finalità di gestione della
selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità
inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa.
La partecipazione al presente avviso costituisce automatico consenso al suddetto trattamento dei dati
personali.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Istituto Comprensivo “Padre Vittorio Falsina”.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Scolari
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO
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Avviso per la selezione di 1 esperto esterno in psicomotricità
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
nato/a il _______________________ a __________________________________________ ( ______ )
Codice

fiscale

____________________________________

residente

in

via

_______________________________, n. _______
comune di _____________________________________ (_____) CAP _________________
recapito tel. fisso __________________________ recapito cellulare _______________________
indirizzo e-mail ________________________________ @ _____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per la realizzazione di avviso per la
selezione di 1 esperto esterno pedagogista per sportello pedagogico scuola primaria
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
− di aver preso visione dell’invito;
− di essere cittadino ________________________________ ;
− di essere in godimento dei diritti politici;
− di essere dipendente della seguente amministrazione __________________________________;
− di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
__________________________________________________________________________________;
− di essere in possesso dei titoli culturali e professionali pertinenti all’attività da svolgere*;
− di essere in possesso di comprovata esperienza professionale*.
*Elencare i titoli, le esperienze e le collaborazioni pertinenti e dettagliate nel CV.
Allega alla presente:
1. curriculum vitae in formato europeo;
2. copia del documento d’identità; in corso di validità.
Data _____________________

firma ____________________________

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda.

Castegnato, _____________________

____________________________
Firma
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