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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

PER LABORATORIO PSICO-MOTORIO PER LA SCUOLA INFANZIA – A.S. 2016/2017 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Visto il D.I. 44/2001, artt. 32, 33 e 40; 

• Visto l’art. 25 del D.L. del 30/03/2001 n. 165 e modifiche;  

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo all’a.s. 2016/2017; 

• Visto il Programma Annuale; 

• Considerato che gli incarichi oggetto del presente avviso sono coerenti con il profilo 

educativo delineato e approvato dal POF; 

• Ritenuto che presso l’Istituto non sia possibile reperire personale per mancanza di 

disponibilità e/o delle specifiche professionalità richieste; 

• Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di un docente esperto 

esterno cui conferire il contratto di prestazione d’opera per attività psico-motoria nella 

Scuola dell’ Infanzia; 

 

RENDE NOTO 

È aperta la selezione per il conferimento di incarico per attività psico-motoria Scuola 

Infanzia 

 

Questa istituzione Scolastica intende conferire, limitatamente all’a.s. 2016/2017, l’incarico sopra 

indicato ad esperto esterno mediante contratto di prestazione d’opera, previa valutazione 

comparativa degli esperti sia in forma individuale che tramite Ditte/Associazioni, da utilizzare per 

l’attuazione del Progetto “Laboratorio psico-motorio” presso la Scuola dell’Infanzia di 

Grottazzolina, bambini di 2,5 – 3 – 4 – 5 anni, periodo febbraio-giugno 2017, n. 30 ore. 

Nel caso in cui la domanda sia presentata da una Ditta o Associazione attraverso il legale 

rappresentante, sarà impegno di quest’ultima fornire per il servizio richiesto personale in possesso 

dei requisiti indicati nel presente avviso.  

Si precisa che: 

1) gli interessati possono presentare domanda di partecipazione alla selezione mediante la 

dichiarazione dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio 

curriculum vitae (obbligatorio) e proposta di progetto (la proposta deve essere coerente con i 

seguenti obiettivi: controllare gli schemi dinamici generali motori; muoversi in situazioni insolite; 

coordinare il proprio movimento; rispettare ritmi e alternanze motorie; comprendere i parametri 

spaziali; progettare e pianificare  una strategia motoria; eseguire correttamente le regole di 



un’attività motoria; rafforzare la sicurezza motoria; coordinare il proprio corpo; risolvere problemi 

motori; sviluppare la fiducia nelle proprie capacità); in ogni caso è comunque obbligatorio 

compilare e consegnare l’allegato modello di domanda di partecipazione (all.1), la dichiarazione di 

conto dedicato (all.2) e le dichiarazioni ulteriori (all. 3-4-5-6-7) nel caso in cui si tratti di ditta, 

libero professionista, prestazione occasionale;  

2) la domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata al Dirigente 

Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del 31/01/2017 alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo di Montegiorgio in busta chiusa con indicazione Progetto psico-motorio, a mezzo 

posta raccomandata, o tramite PEC alla casella di posta elettronica certificata 

apic82600x@pec.istruzione.it o consegnata a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo 

Largo Leopardi 6, Montegiorgio. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in 

considerazione. Non fa fede il timbro postale; 

3) La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente 

avviso; 

4) L’Istituzione Scolastica non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’interessato oppure da mancata o 

tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali 

disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

5) la domanda dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira, una dichiarazione a 

svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 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 cui al punto 1 del presente avviso 

i. la proposta economica 

j. l’autorizzazione al trattamento, anche in modo informatizzato, dei dati personali ai sensi del 

D.L.vo n. 196/2003. 

La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. Alla domanda 

l’interessato dovrà allegare un dettagliato curriculum vitae 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); 

6) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio 

é 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. 

7) L’Istituto Comprensivo 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; 

8) Gli interessati dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione dovranno avere regolare 

autorizzazione; 

9) La scuola si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei progetti previsti o di variare il numero delle ore inizialmente previste dal progetto 

presentato; 

10) Il Dirigente Scolastico nel sottoscrivere la convenzione garantirà che l’entità massima del 

compenso corrisponda a quella prevista dal progetto concordato e/o dalle normative in vigore. Il 
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compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 

finale e della dichiarazione con l’indicazione delle ore prestate. 

L’unica modalità per il pagamento per i titolari di partita iva è quella prevista dalla Legge 89/2014 

ovvero la Fatturazione Elettronica; 

11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego e l’attività di servizio sarà svolta presso le sedi 

scolastiche dove si attiverà il progetto; 

12) 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 Comprensivo 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. 

13) Il presente bando è affisso all’Albo Online sul sito www.iscmontegiorgio.it. 

 

 

 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 
                                     (Dott.ssa Patrizia Tirabasso) 
                                                              firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                                                                         ai sensi dell'art. 3, comma2, del d.lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

     


