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AVVISO ESTERNO  

RECLUTAMENTO DI ESPERTO DI PSICOMOTRICITA’ 

PTOF 2019- 2022 ALLEGATO POF A.S. 2021/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato»; 

VISTA la L. 59/1997, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti 

locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; 

VISTO il D.P.R. 275/1999, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 59/1997”; 

VISTO il D.I. 129/2018, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 

VISTA la L. 241/1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 

VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del  D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

VISTE le Linee Guida A.N.AC. n. 4; 

VISTO il Regolamento d’Istituto sugli acquisti approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 55 del 31/05/2019, 

che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022/2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 36  

del 22 dicembre 2021; 

VISTO il POF 2021/2022 approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. 7b del 13 settembre 2021; 

VISTA la comunicazione dell’Unione dei Comuni Montani del 28/12/2021 con la quale si assegnano a questo 

Istituto risorse del PEZ 2021_2022  pari a € 5.795,18; 

PRESO ATTO della Direttiva Dirigenziale prot. n. 237/IV/B18 del 13/01/2022 riferita all’attivazione di percorsi di 

psicomotricità rivolti alla scuola dell’infanzia e primaria in funzione di prevenzione e cura dei disturbi di 

apprendimento; 

PRESO ATTO  dell’inserimento delle attività previste dalle schede PEZ 2021/22 all’interno dei PTOF 2019-22, Allegato 

Pof 2021/22 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’individuazione di persone fisiche idonee a svolgere incarichi come 

esperti con competenze professionali specifiche in psicomotricità; 

 

 

INDICE 

 

la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di persone fisiche idonee a svolgere incarichi come esperti con 

competenze professionali specifiche in psicomotricità nei seguenti laboratori collocati nelle sottoelencate sedi per le ore a fianco 

indicate 

Laboratori Sede Periodo Ore  

n.9 Scuola infanzia  Chiusi della Verna* Marzo – Giugno 2022 3h 

 Rassina  11h 30’ 

 Corsalone  7h 30’ 

 Corezzo  4 

 Chitignano * 3h 

 Talla  4h 

n.8 Scuola primaria  Chiusi della Verna  Marzo – Giugno 2022 3h 

 Corezzo  3h 

 Chitignano  3h 

 Talla  3h 

 

* Unica sezione suddivisa in 2 gruppi di apprendimento 

 

Istituto Comprensivo Statale “Guido Monaco” 

 

SEDE: Largo Champcevinel  - 52016 RASSINA 
Castel Focognano (Arezzo) 

CF: 80003220516 – cod. MIUR: ARIC82900L - tel.0575. 591118 
http://www.icscastelfocognano.edu.it/joomla/ 

email: aric82900l@istruzione.it - PEC: aric82900l@pec.istruzione.it 
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1.  OGGETTO DELL’INCARICO 
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di persone fisiche idonee a svolgere uno o più  incarichi di cui sopra 

nel periodo marzo-giugno 2022 in orario curricolare  in base alla progettazione del singolo plesso. 

Il calendario dei laboratori sarà predisposto successivamente all’individuazione e concordato con il Referente del singolo plesso. 

La proposta progettuale deve essere concordata con il docente referente del laboratorio. 

L'incarico di esperto include, oltre alle ore di prestazione professionale per ogni laboratorio, i seguenti impegni: 

- partecipazione agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- coordinamento con il docente referente del laboratorio anche per la valutazione degli esiti e la predisposizione dei documenti 

di monitoraggio; 

- realizzazione del laboratorio didattico; 

- rispetto di calendario e  orario delle attività previste; 

- adozione di un approccio inclusivo nei confronti del gruppo di apprendimento; 

- stesura del report finale con consegna dei materiali prodotti. 

 

2. REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

 

I titoli per accedere alla selezione sono relativi al possesso di competenze professionali richieste nel progetto di psicomotricità.  

Verranno inoltre valutate nella selezione le esperienze didattiche debitamente documentate realizzate nelle scuole negli ultimi cinque 

anni. 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000; le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 

vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità 

civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 

n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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. 

 

3. COMPENSO 
Il compenso orario è stabilito in € 35,00 omnicomprensivo di ogni onere. Tale compenso comprende anche l’attività di progettazione, 

l’allestimento del laboratorio, la fornitura di eventuale materiale, la preparazione delle attività, la documentazione, la verifica e la 

valutazione del lavoro svolto. Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie, a seguito di presentazione di 

apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

 

4. PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
 

La selezione, tra tutte l e candidature pervenute nei termini, avverrà in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 

 

 

TITOLO  PUNTI  (50 punti) 

A TITOLO DI ACCESSO* (max 15 punti) 

Laurea specifica riferita al profilo professionale   (10 punti) 

Diploma di specializzazione riferito al profilo professionale  (5 punti) 

Master o corsi universitari di perfezionamento  (2,5 punti per max 2 titoli) 

Esami specifici psicomotricità all’interno di percorsi uniersitari  (3 punti) 

B ESPERIENZE DI SERVIZIO (max. 30 punti) 

Esperienze di laboratorio di psicomotricità nell’istituto in cui si candida negli 

ultimi 5 anni scolastici 

(possibilità di indicare più esperienze nello stesso istituto riferite allo stesso 

anno) 

2 punti per ogni esperienza di 

psicomotricità a cadenza annuale 

Esperienze di laboratorio di psicomotricità in altri istituti negli ultimi 5 anni 

scolastici 

(possibilità di indicare più esperienze nello stesso istituto riferite allo stesso 

anno) 

0,50 punti per ogni esperienza di 

psicomotricità a cadenza annuale 

C FORMAZIONE (max 5 punti) 

Corsi di psicomotricità rivolti ai bambini negli ultimi 5 anni  0,50 punti per corso fino ad un 

massimo di 10 

 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione da parte di apposita 

Commissione. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria.  
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A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver operato con l’Istituto nell’ultimo decennio. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e di 

attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 

 

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le ore 14.00 di 

sabato 29 gennaio  2022: 

- attraverso mail certificata all’indirizzo: aric82900l@pec.istruzione.it 

- con consegna a mano alla segreteria della scuola. 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei titoli : 

- la domanda  per il conferimento dell’incarico professionale redatta secondo l'allegato A che funge anche da 

autodichiarazione delle esperienze svolte; 

- il curriculum vitae riferito agli esperti individuati dovrà essere in formato europeo, sottoscritto e prevedere il possesso dei 

requisiti culturali e professionali richiesti ;  

- copia di un documento di identità. 

 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o cancellazioni 

e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver prodotto istanza di 

partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione 

completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 

 

6. PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 

 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, a seguito di approvazione di graduatoria 

in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria e in presenza di una sola candidatura avrà 

effetto immediato. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi della normative vigente i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

All’interessato/a competono i diritti previsti  dalla normativa vigente in materia. 

 

8. CONTROVERSIE 

 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi quello 

dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato - Sezione di Arezzo. 

 

9. RINVIO ALLA NORMATIVA 

 

Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto 

compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, 

valore di norma regolamentare e contrattuale. 

 

10. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- affissione all’Albo e pubblicazione sul sito dell'Istituto. 

 

Il presente avviso è comprensivo di: 

- Allegato A  per candidatura esperto persona fisica. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Cristina Giuntini 

Firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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