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AVVISO INTERNO/ESTERNO PER AFFIDAMENTO INCARICO AD ESPERTO 

CANDIDATURA PER PROGETTO DI “PSICOMOTRICITA’” 

SCUOLA PRIMARIA DI FLERO 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO Il D.P.R. n. 275 dell’8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 
Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 
1999, n. 59”; 

VISTO Il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2011 “Norme generali sull’ordinamento del lavora 
alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche; 

VISTO Il Codice degli Appalti Pubblici di cui al D.Lgs n. 50 del 19 aprile 2016; 
VISTO 
 

Il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, 
c. 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTO 
VISTO 

Il progetto presentato dalla referente della scuola primaria di Flero; 
il PTOF e la progettualità annuale; 

CONSIDERATO  Che il “progetto di psicomotricità” sarà interamente finanziato dal piano diritto 
allo studio del Comune di Flero;  

DATO ATTO Che per la realizzazione del suddetto progetto si rende necessario procedere 
all’individuazione di un esperto in psicomotricità; 

AVVISA 

Che è aperta la selezione per il conferimento di incarico di esperto: 

ATTIVITA’ PLESSO IMPEGNO ORARIO PERIODO INDICATIVO 
DI REALIZZAZIONE 

Corso di 
psicomotricità 

Scuola 
primaria di 
Flero 

n. 8 incontri per classe pari a un monte ore di: 
 24 ore incontri per le 3 classi prime; 
 32 ore per le 4 classi seconde; 

incluse n. 4 ore con insegnanti: di cui n. 2 ore 
di pianificazione e presentazione del progetto 
e n. 2 ore di restituzione del progetto 

Febbraio – Maggio 2023 

 

a) DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

Il progetto si pone come obiettivo lo sviluppo di competenze, intese come un fare personalizzato 

che si basa sulle conoscenze e sulle abilità del bambino. 

Le competenze sono suddivise in aree: 
AREA EMOTIVO-RELAZIONE: 
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 Favorire l’uso e la conoscenza degli indici della comunicazione non verbale come strumento 

espressivo e semantico di sé; 

 Favorire il riconoscimento degli stati emotivi interni mediati e vissuti attraverso il corpo, attraverso 

supporti iconici ed infine rappresentati in modo espressivo attraverso la traccia grafica; 

 Favorire lo sviluppo delle abilità sociali: dal desiderio dell’altro, a come sapersi autoregolare nella 

relazione con l’altro: 

1. Adattamento 

2. Controllo impulsi, emozioni e motricità 

AREA MOTORIO-PRASSICA: 

 Schemi posturali ed integrazione tono-equilibrio; 

 Schemi motori di base in fase statica, dinamica, vissuti in modo antistereotipo; 

 Favorire l’uso segmentario adattato e attraverso sperimentazioni creative; 

 Favorire l’integrazione dello schema corporeo e dei concetti topologici, in riferimento al corpo ed al 

corpo in relazione all’oggetto; 

 Orientamento spazio-temporale; 

 Lateralità; 

 Favorire la coordinazione di un gesto in relazione all’oggetto; 

AREA COGNITIVA: 

 Promuovere la sperimentazione senso-percettiva, al fine di favorire la conoscenza dell’ambiente; 

 Promuovere in ambito delle funzioni esecutive: attenzione, memoria, pianificazione; 

 

b) REQUISITI ESPERTI INTERN/ESTERNI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI CUI AL PRESENTE AVVISO 

I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono: 

1. Essere in possesso della cittadinanza italiana o uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. Godere dei diritti civili e politici; 

3. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

4. Essere in regola con gli obblighi relativi ai pagamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali; 

5. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione devono essere autorizzati dall’Istituto di 

appartenenza e la stipula del contratto è subordinata a detta autorizzazione; 

6. Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto delle prestazioni richieste; 

7. essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS; INAIL nel caso di Società/ 

Enti/Associazione; 

 

c) Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 

Possono presentare candidatura tutti i docenti, gli esperti o associazioni in grado di realizzare il progetto, 

secondo i seguenti requisiti: 

 
 TABELLA A DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTO PSICOMOTRICITA’ 

(si valuta solo 1 titolo delle prime 3 voci) 

TITOLI CULTURALI PUNTI  

1 Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea magistrale o altro titolo equivalente.  

110/110 e lode ……….. 

110/110 ………………….. 

altra votazione …… 

12 punti 

10 punti 8 

punti 



2 Laurea triennale qualsiasi votazione 6 punti 

3 Diploma qualsiasi votazione 6 punti 

4 Attestato di qualifica professionale da Psicomotricista qualsiasi votazione 6 punti 

5 Titolo di rieducatore del gesto grafico qualsiasi votazione 6 punti 

6 Altri titoli culturali qualsiasi votazione 6 punti 

7 Corso di formazione in merito ai disturbi della funzione 

Motoria- Disprassia, Disgrafia, ritardi del linguaggio, disturbi 

dell’attenzione, disturbi emotivo comportamentali, ritardi 

dello sviluppo psicomotorio 

Per ogni corso  1 punto 

TITOLI PROFESSIONALI   

1 Attività di docenza nel settore/area di pertinenza (max 12 

punti) 

per ogni anno 0,5 punti 

2 Esperienza pluriennale nella conduzione e progettazione di 

laboratori di psicomotricità dedicati allo sviluppo-affettivo ed 

emotivo del bambino nel contesto di gruppo 

per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

3 Esperienza nella prevenzione delle difficoltà scolastiche e 

screening sui pre-requisiti degli apprendimenti presso le scuole 

dell’infanzia 

per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

4 Esperienza di laboratori di grafo-motricità per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

5 Esperienza pluriennale di conduzione e progettazione di 

laboratori preventivi dedicati agli alunni delle classi prime  e 

seconde della scuola primaria sui pre-requisiti non verbali 

degli apprendimenti in gruppo delle abilità attentive, percettive 

e di quelle motorie globali, nonché segmentarie 

per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

6 Esperienza nella conduzione e progettazione di laboratori per 

bambini in gruppo dedicati alla prevenzione dei disturbi del 

linguaggio, dell’organizzazione motorio-prassica e delle 

funzioni esecutive, nonché delle funzioni adattive e delle 

competenze sociali 

per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

7 Esperienza pluriennale nella presa in carico di bambini con 

ritardi dello sviluppo psicomotorio, disturbo della funzione 

motoria, disturbi emotivo comportamentali, bambini affetti da 

sindrome genetiche, disturbi neurologici e ritardo mentale 

per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

8 Esperienza nella conduzione di percorsi di grafomotricità per ogni progetto o 

incarico 

1 punto 

 

d) Compenso orario previsto 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento del corso. 

Il compenso spettante è pari ad € 2.300,00 onnicomprensivo e sarà corrisposto a conclusione delle attività del 

progetto previa presentazione di relazione conclusiva dell’attività svolta. 

 

e) Modalità di presentazione della domanda 

 Le domande (Allegato 1 per gli Esperti Interni, Allegato 2 per gli Esperti Esterni) sottoscritte dall’interessato, 

dovranno pervenire alla scuola entro e non oltre le ore 09:00 del 20.01.2023 tramite mail al seguente indirizzo 

di posta elettronica: BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT 

La domanda deve essere redatta in carta semplice e deve contenere, pena l’esclusione dalla procedura, la 

seguente documentazione redatta in conformità ai modelli allegati al presente bando: 

 1. domanda di partecipazione; 



 2. dichiarazione di autocertificazione (solo per Esperti Esterni); 

 3. Curriculum Vitae in formato europeo da cui si evincano, in modo chiaro e preciso, i titoli posseduti e 

valutabili e le eventuali esperienze professionali congruenti con i percorsi. Il CV dovrà essere redatto ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 e pertanto valevole quale autocertificazione a norma di legge. 

In caso di partecipazione alla selezione in qualità di Associazione/Ente, alla domanda saranno allegati i 

curricula degli esperti incaricati allo svolgimento dell’attività;  

 4. fotocopia del documento di identità in corso di validità dell’esperto; 

 5. fotocopia del codice fiscale dell’esperto;  

6. Statuto dell’associazione con allegato i documenti di identità del Legale Rappresentante o Presidente (solo 

per le associazioni/esperti esterni); 

7. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato A.  

8. una sintetica proposta progettuale riportante la qualità della metodologia che si intende adottare nello 

svolgimento dell’incarico.  

 
f) procedura di selezione  

Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le disponibilità 

e a valutarne i curricola tramite una Commissione appositamente nominata. 

Tale Commissione, composta da un numero dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi i termini 

di presentazione delle candidature. 

A conclusione della comparazione delle candidature mediante l’attribuzione del punteggio predeterminato 

come al punto d) la Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria di merito provvisoria 

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che: 

- Abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in ambiti inerenti il modulo;  

- Abbia la minor età; 

La graduatoria di merito provvisoria   diverrà definitiva trascorso il quinto giorno dalla data di pubblicazione 

all’Albo on line del sito istituzionale www.icflero.edu.it. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti 

reclami scritti in merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato vincitore. 

 Il  Dirigente Scolastico si riserva di: 

 - procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purchè 

pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione; 

 - non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a proprio 

insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun tipo; 

 - convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o 

motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli 

e/o delle esperienze dichiarate;  

- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione 

di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla 

relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

g )Privacy e protezione dei dati nel trattamento di informazioni personali 

Ai sensi del d.lgs.196/2003 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.  

In linea con quanto previsto dall’art.13 del sopracitato Regolamento, il Titolare indica i modi e i termini di 

tale trattamento nelle informative pubblicate nel sito WEB dell’Istituto alla pagina “Privacy e Protezione dei 

Dati”, al link https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSIC8AG00P 
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h) Esclusione domande di partecipazione  

Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se: 

- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;  

- prive di uno degli allegati richiesti;  

- prive di firma, laddove richiesto. 

 
i)  Pubblicazione Bando  

 Il presente bando è pubblicato in data 10/01/2023 all’albo di questa Istituzione Scolastica www.icflero.edu.it 

 Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Direttore S.G.A. Sig.ra Russo Paola. 

 
l) Trattamento dati personali 

Si informa che i dati personali forniti all’Istituto Comprensivo di Flero saranno trattati secondo quanto 

previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof. Sergio Ziveri. 

 
 

 

Il Dirigente scolastico reggente 

Prof. Sergio Ziveri 
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