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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI TOMBOLO
Via S. Andrea Apostolo, 7 – 35019 Tombolo (PD)
Tel. 049/9470846 – fax 049/9471794
e.mail : pdic860009@istruzione.it - cod.min. PDIC860009 C.F. 90001050286

Prot. n. (vedasi timbratura)

Tombolo, (vedasi timbratura)

All’Albo delle sedi dell’Istituto
Agli Atti

Oggetto:

bando per l’individuazione di esperti esterni per progetto Psicomotricità
scuola primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la delibera del Collegio Docenti del 24/10/2018;
Vista la delibera del Consiglio d'Istituto del 07/11/2018;
VISTO l'art. 7 del dlvo 16/2001 che prevede che l'amministrazione deve avere
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse disponibili al
proprio interno;
VISTO l’art. 40 del D.I. n. 44 del 1.2.2001 che consente la stipula di contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per
sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa;
CONSIDERATE le procedure che prevedono che si debba avviare prioritariamente la
selezione per la ricerca di esperti all’interno della scuola e qualora non si reperiscano si
debba procedere alla ricerca all’esterno;
VISTA la nota prot. 5006/B15 del 13/11/2018 emanata per la selezione di personale
interno nel ruolo di ESPERTO per i progetti: “Educazione teatrale classi quinte” e
“Psicomotricità” entrambi per gli alunni della scuola primaria;
CONSIDERATO che l’Istituto ha previsto all’interno del P.O.F., per il corrente anno
scolastico, il progetto “PSICOMOTRICITA’” per gli studenti della scuola primaria come
deliberato dagli organi competenti;
CONSIDERATO che all’interno dell’organico di questo istituto non sono presenti le
competenze richieste in quanto nessuna candidatura è pervenuta in risposta alla
richiesta di disponibilità entro il temine stabilito del 19/11/2018
EMANA
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di psicomotricisti individuati da
Enti e/o Associazioni per lo svolgimento di n. 72 ore (più incontri con i genitori) per il
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progetto “PSICOMOTRICITA’” per gli studenti della scuola primaria che si prefigge le
seguenti finalità e obiettivi:
FINALITA’
 Favorire la conoscenza di sé, costruendone un’immagine positiva che permetta di
agire con fiducia e sicurezza;
 Promuovere il ben-essere e la maturazione personale;
 Sviluppare la capacità di instaurare un rapporto interpersonale positivo e rispettoso
dell’altro;
 Potenziare l’autonomia e la pro-socialità.
OBIETTIVI
 Accompagnare il bambino nella sperimentazione delle proprie potenzialità e dei
propri limiti, nella regolazione delle proprie azioni e nella gestione dei propri stati
emotivi;
 Favorire lo sviluppo dei processi di simbolizzazione e di espressione: integrare i dati
di realtà, contestualizzare tempi e spazi, sostenere nuove conquiste;
 Favorire i processi di comunicazione: rispettare le regole e gli spazi altrui, vivere
contesti relazionali positivi e sperimentare contesti educativi di gruppo.
Progetto: PSICOMOTRICITA’ classi 1D-2D-3D scuola primaria
Numero ore da ricoprire da parte dell’ESPERTO: 72 (settantadue)
Prevedere inoltre incontri di presentazione/restituzione con i genitori
Destinatari: alunni delle classi 1D – 2D – 3D
Tempi di realizzazione: periodo Gennaio/Marzo 2019, il martedì e il giovedì dalle 08.30
alle 11.30 (giorni e orari non sono modificabili)
Compenso: budget TOTALE disponibile omnicomprensivo di tutti gli oneri a carico
dell’ente/associazione e dello stato: € 3.900,00 (tremilanovecento/00).
Il contratto verrà stipulato esclusivamente con l’Ente e/o Associazione proponente.
Il pagamento di quanto spettante sarà liquidato esclusivamente dietro presentazione di
fattura elettronica previa verifica contributiva. L’Ente/Associazione dovrà inoltre
dichiarare la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13/08/2010
n. 136 e successive modifiche e rilasciare la dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei
requisiti ex art. 80-83 Dlgs. 50-2016 come prescritto dalla normativa vigente.
Requisiti richiesti:
 Requisito necessario da possedere dagli esperti individuati: Titolo necessario per
lo svolgimento dell’attività di psicomotricista (diploma, laurea, master);
 Esperienza pluriennale in qualità di psicomotricista con conduzione di progetti
psicomotori con alunni della scuola primaria;
 Comprovata formazione professionale inerente all’area didattica e relazionale;
 Capacità d’analisi e valutazione di conoscenze, risultati, apprendimenti e
comportamenti conseguiti.
Gli esperti dovranno essere selezionati a seguito di procedura a evidenza pubblica e
comparazione dei curriculum vitae. Si valuterà la documentazione presentata dai
concorrenti utilizzando i seguenti criteri:
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1. Laurea o diplomi equiparati attinenti allo svolgimento dell’attività di psicomotricista
(necessaria ma senza assegnazione punteggio in quanto titolo d’accesso);
2. Attestati formativi di partecipazione a corsi di inerenti la Pratica Psicomotoria (punti
1 per ogni attestato fino a un massimo di 3 punti);
3. Dichiarazione personale di conduzione di progetti psicomotori con alunni della scuola
primaria (punti 1 per ogni progetto fino a un massimo di 10 punti).
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente all’Ente/Associazione individuato.
Il contratto sarà stipulato anche in presenza di una sola offerta presentata se
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Le graduatorie relative agli esiti della
valutazione comparativa dei curricula/offerte saranno rese note attraverso affissione
all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili
per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali
ricorsi avversi l’esito della selezione.
Termini e modalità di presentazione delle domande:
L’istanza di partecipazione dovrà contenere:
1. Domanda in carta semplice contenente quanto sopra indicato;
2. Dettagliato curriculum vitae degli esperti proposti dall’Ente/Associazione.
INVITA
l’Ente/Associazione interessato in rapporto allo specifico ambito sopraindicato a far
pervenire la domanda, con allegato curriculum vitae degli esperti proposti, entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 14 dicembre 2018 alla segreteria di questo istituto
tramite mail.
Nel caso di più domande, a parità di punteggio, sarà preferito, l’Ente/Associazione che
realizza l’intervento alle condizioni economiche migliori.
Ai sensi dell’art. 55 Dlgs 163/2006, l’Istituto potrà decidere di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del bando.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Pesce
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