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All’ALBO
Al sito web

Avviso pubblico per il reperimento di un esperto di psicomotricità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il Piano Triennale dell’Offerta Formativa relativo agli anni scolastici 2019/22;

Visto

il D.Lgs 165/2001

Visto

il D.I. n. 129 del 28.08.2018;

Visto

l’art. n. 60 del D.Lgs. 50/2016;

Visto

l’art. n. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008;

Vista

la legge 107/2015;

Visto

il regolamento d’Istituto per l’attività negoziale;

Viste

le delibere degli Organi Collegiali;
RENDE NOTO

che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazioni professionali non continuative
Questa Istituzione Scolastica intende effettuare il reclutamento previa valutazione comparativa, in primis tra
i dipendenti dell’IC Como Albate e, in mancanza di risorse interne, tra i dipendenti della pubblica
amministrazione, di un esperto in forma individuale , cui conferire l’ incarico professionale per l’attuazione
del progetto di psicomotricità, che interesserà in orario scolastico gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle
scuole primarie dei diversi plessi dell’Istituto Comprensivo Como Albate, come di seguito specificato:
Scuola dell’Infanzia Acquanera
Scuola dell’Infanzia “Trecallo”
Scuola Primaria Kolbe
Scuola Primaria Picchi
Scuola Primaria Birago
L’importo destinato al progetto si intende onnicomprensivo di ogni onere previsto per legge.
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Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata
qualificazione professionale mediante:
a) la dichiarazione dei titoli attinenti l’attività cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum
vitae in formato europeo privo dei dati personali e sensibili per consentirne l’eventuale pubblicazione sul sito
dell’Istituto;
b) l’offerta completa di compenso orario LORDO-comprensivo di IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e
assistenziali sia a carico del dipendente sia a carico dell ’amministrazione - richiesto per la prestazione d’opera
e/o forfait ONNICOMPRENSIVO;
Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo è a carico dell’esperto.
PROGETTO E
COMPETENZE
SCUOLA
ORE
TITOLI RICHIESTI
RICHIESTE
DEDICATE

INFANZIA
TRECALLO E
ACQUANERA

Specialista per
scuola dell’infanzia.
Laurea in
Capacità di
IL CORPO IN
neuropsicomotricità
relazionarsi con b/i
GIOCO
oppure diploma di
della scuola
terapista della neuro
(TOT ORE 60)
dell’infanzia.
e psicomotricità.
Esperienza con
bambini

Terapista in
psicomotricità
con
PROVO,
comprovata
PROGETTI DI
VIVO, SENTO
ISTITUTO
esperienza
con b/i della
(TOT ORE 88)
scuola
primaria.
Si richiede inoltre che le attività avvengano nel rispetto
all’emergenza epidemiologica da SARS-Cov-2.

Conoscere le tappe e
le modalità di
evoluzione dello
sviluppo
psicomotorio e
psicofisico dell’età
evolutiva.

RICHIESTE
ULTERIORI
Disponibilità a svolgere la
restituzione del lavoro alle
insegnanti con
l’osservazione dei bimbi e
assemblea con i genitori.

Incontro di restituzione con
i docenti.
Incontri di 1h ciascuno con
restituzione ai docenti e alle
famiglie.

delle normative e del protocollo di istituto relativamente

Il compenso orario massimale previsto sarà di 32€/h, comprensivo di tutti gli oneri.

SI PRECISA CHE
1) I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, devono essere in possesso

“di particolare e

comprovata specializzazione anche universitaria”. Ai sensi della normativa vigente, si deve ritenere quale
requisito minimo necessario il possesso della laurea magistrale o del titolo equivalente.
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti
d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che
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operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare
la maturata esperienza nel settore.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda dovrà essere redatta sull’apposito
modulo predisposto all. A) compilato in ogni suo punto, con allegato il curriculum in formato europeo privo
dei dati personali e sensibili per consentirne l’eventuale pubblicazione sul sito dell’Istituto e le dichiarazioni
di cui all’allegato B, nonché il progetto che si intende proporre.

SCADENZA - La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e
dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2021 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Como Albate a
mezzo posta raccomandata o posta elettronica ordinaria (all’indirizzo: coic81200t@istruzione.it) o posta
elettronica certficata (all’indirizzo: coic81200t@pec.istruzione.it) .
Sulla busta (o nell’oggetto della mail) dovrà essere indicato il mittente e la dicitura SELEZIONE ESPERTO DI
PSICOMOTRICITA’.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:


pervenute oltre i termini previsti;



pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;



sprovviste della firma in originale (o digitale) dell’esperto;



sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo;



sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso;



presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso;



presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso.

3) L’Istituto Comprensivo non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
4) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione di disponibilità a
svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal docente titolare del progetto.
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5) La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione
scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di comprovata esperienza
o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con l ’Istituto e/o con il
territorio. Le proposte ricevute, seppur corrette dal punto di vista formale e valide dal punto di vista didattico,
se non conformi alle competenze e alle richieste dell’Istituto elencate in tabella, saranno ritenute nulle.
La Commissione giudicatrice stilerà una graduatoria delle candidature pervenute per uno stesso progetto,
attribuendo un punteggio che si baserà sulla valutazione dei seguenti elementi:


Precedenza assoluta ai dipendenti dell’IC Como Albate;



In mancanza di esperti interni all’IC Como Albate, precedenza assoluta ai dipendenti della pubblica
amministrazione;
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI

Laurea (o titolo equivalente) coerente con
l’insegnamento da impartire

5 punti per ciascun titolo di laurea (o equivalente)
Massimo 2 titoli valutabili

Specializzazioni o Master nelle materie inerenti
l’insegnamento da impartire

2 punti per ciascuna
Massimo 3 titoli valutabili

Esperienze pregresse (di durata almeno trimestrale) 3 punti
di insegnamento nello stesso ambito
Esperienze positive pregresse di collaborazione con
l’IC Como Albate

1 punto per ciascuna
Massimo 3 punti

A parità di punteggio conseguito, la proposta più economica avrà la precedenza in graduatoria.
6) 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
incarichi in caso di mancata attivazione dei percorsi previsti, per mancanza di risorse finanziarie o altre
problematiche a suo insindacabile giudizio.
7) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
8) I contratti stipulati a seguito del presente avviso avranno la durata necessaria allo svolgimento del progetto
deliberato dagli organi collegiali e in ogni caso non potranno avere la durata dell’intero anno scolastico.
9) Non è in alcun caso previsto il rinnovo automatico del contratto.
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10) Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa vigente, sottoscrive il contratto
con gli esperti. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione, previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate, della fattura e/o quietanza,
del modello del conto corrente dedicato, della dichiarazione per la richiesta del DURC se dovuto.
11) In caso di impossibilità a svolgere l’incarico del tutto o in parte, per cause di forza maggiore, verranno
retribuite solo le ore effettivamente prestate.
12) Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti.
13) Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 , i dati personali forniti dal candidato
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Como Albate 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 Comprensivo

al trattamento dei dati personali. Il titolare del

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico;
14) Il presente bando è pubblicato all’Albo sul sito internet della scuola: www.icscomoalbate.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
prof.ssa Lucia Chiara Vitale
Documento firmato in digitale

Firmato da:
prof.ssa LUCIA CHIARA VITALE
12/12/2020 12:21:37

