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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo di Forte dei Marmi 

Via Padre Ignazio da Carrara, 79 – 55042 – Forte dei Marmi (LU) 

Tel.:0584-752117 – Fax 0584- 752159 – E-mail: luic81700n@istruzione.it 

 

Bando di selezione esperti esterni per Progetto “Psicomotricità” –  

Il dirigente scolastico 

- Visto l'art. 43 e 44 del D.I. 129/2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti 

di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento 

dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

- Visto l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, come riformato dal D.Lgs. n. 75 del 

2017; 

Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti esterni  

- Visto il PTOF ; 

- Viste le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2019; 

- Considerato che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni 

proprie del personale in servizio;  

- Considerato che l'Istituzione Scolastica ha verificato di non poter rinvenire la specifica competenza e la 

disponibilità presso il personale in servizio; 

-Vista la propria determina Prot. n. 4802 /U del 12/11/2019 

Dispone 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di esperti esterni ai 

quali affidare l’attività di Psicomotricità del Progetto P18-Centro Sportivo Scolastico inserito nel Ptof  

dell'Istituto A.S. 2019/20 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissione 

L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione  europea; 

 b) godere dei diritti civili e politici; 

 c) 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; 

 d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) essere in possesso del Diploma di laurea Isef o Scienze motorie o Laurea in terapia della neuro e 

Psicomotricità o diploma triennale di psicomotricità. 

 

SOGGETTI AMMESSI  

 

Sono ammesse le persone fisiche aventi i requisiti di cui alle condizioni di partecipazione del presente 

avviso. 

 

VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI CANDIDATI  

La valutazione comparativa dei candidati avverrà  sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

 

A1 - Titoli culturali e professionali – MAX 50/100 PUNTI 
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I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati indicando Istituto e anno del conseguimento, 

compilando l'apposito modello -”allegato B” 

Titoli di studio  Punti 

 

Note 

 Diploma di laurea Isef o Scienze motorie o Laurea 

in terapia della neuro e Psicomotricità o diploma 

triennale di psicomotricità. 

 

requisit

o 

essenzia

le a 

pena di 

esclusio

ne 

 

 Altro titolo tra quelli indicati all’art. 8.1 non 

utilizzato per l’accesso 

max 

50/100 

 25 per ogni ulteriore titolo fino ad 

un massimo di 50 punti 

A2 – Esperienze documentate nel settore – MAX 30/100 PUNTI 
I servizi prestati in qualità esperto nella materia oggetto del presente bando dovranno essere autocertificati 

indicando Istituto scolastico, anno scolastico e durata, compilando l'apposito modello -”allegato B” 

 Punti Note 

 Incarichi di docenza quale esperto di 

psicomotricità in progetti svolti presso scuole 

dell’infanzia  

max 

30/100 

3 punti per ogni incarico fino ad un 

max di 30 punti 

A3- Altre competenze – MAX 20/100 PUNTI 

     Punti Note 

 Altre esperienze teoriche (partecipazione a corsi 

di formazione specifica) inerenti l’ambito 

dell’insegnamento della psicomotricità 

max 

10/100 

1 punto per ogni attestato di 

frequenza dichiarato/ presentato 

 Altre esperienze  lavorative inerenti l’ambito 

dell’insegnamento della psicomotricità 

max 

10/100 

1 punto per ogni contratto dichiarato 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

- abbiano riportato la maggiore valutazione dei titoli culturali 

- abbiano riportato il maggior punteggio relativo alle esperienze lavorative con valutazione positiva presso 

altre scuole 

 

Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Forte dei Marmi , redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro 02/12/2019 (possono 

essere utilizzati gli allegati A e B) . 

La domanda può essere presentata direttamente o inviata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento 

(fa fede la data del timbro postale) o attraverso mail certificata alla casella di Posta Certificata dell'istituzione 

scolastica all’indirizzo luic81700n@pec.istruzione.it. 

In caso di presentazione della domanda attraverso mail certificata é necessario, a pena di esclusione, che ai 

sensi dell'art. 65 del D.Lgs. n. 82 del 2005 - Codice dell'Amministrazione Digitale, nel messaggio il gestore 

attesti il rilascio delle credenziali previa identificazione del titolare. 

 

Nella domanda i candidati devono indicare, sotto la propria responsabilità: 

 Cognome e nome; 

 Data e luogo di nascita; 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Non avere 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; 

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso del titolo di Studio di cui all'art.1. 
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 Indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla 

presente selezione. 

 

Alla domanda i candidati devono allegare il proprio curriculum in cui sono elencati i titoli di studio e gli altri 

titoli valutabili così come specificati all'art. 1. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria a pena 

di nullità della domanda stessa. 

 

Art. 3 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icsfdm.edu.it 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria i candidati potranno far pervenire, in 

forma esclusivamente telematica all'indirizzo  luic81700n@pec.istruzione.it , eventuali osservazioni o 

richieste di rettifica del punteggio. 

Trascorsi i cinque giorni la graduatoria diventa definitiva. 

 

Art. 4 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato/i selezionato/i all'esito della procedura di valutazione di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il 

Dirigente Scolastico stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi degli artt.2229 e 

seguenti del codice Civile. 

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall’esperto, che non potrà avvalersi di sostituti. 

Compenso: importo orario € 23,04 (ventitre/04 euro) (da intendersi comprensivo di tutte le ritenute a carico 

dell’esperto: ritenute previdenziali/ assistenziali/ Inps/ Iva/  ritenuta d’acconto, ecc.) per un totale di € 

2.580,48. 

A tal fine il candidato, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà dichiarare di avere o meno superato i 

5.000,00 euro nell'anno a titolo di prestazione d'opera occasionale. 

Il compenso verrà corrisposto entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione della notula 

di prestazione occasionale. ( o di fattura se soggetti IVA) 

La spesa è finanziata dal Comune di Forte dei Marmi. 

L'Istituzione Scolastica attiverà la copertura assicurativa ( sia infortuni che per la responsabilità civile) nei 

confronti del candidato/candidati  selezionati. 

 

Art. 6 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività nel Progetto “Psicomotricità”   inserito nella macro area P18 

“ Centro Sportivo Scolastico’”. 

Luogo di svolgimento:  

1)scuola infanzia Caranna”  – 55042 Forte dei Marmi (LU) Via Nenni n. 17 

2)scuola infanzia “Giorgini” (compreso sez. distaccata sc. Primaria “Carducci) via Duca d’Aosta n. 3 

Oggetto: Laboratori di 1 ora settimanali a sezione per  14 settimane per 8 sezioni per un totale di 112 h 

nell’anno sc. 2019/20  periodo da concordare con le capoplesso. 

Compenso: importo orario € 23,04 (ventitre/04 euro) (da intendersi comprensivo di tutte le ritenute a carico 

dell’esperto: ritenute previdenziali/ assistenziali/ Inps/ Iva/  ritenuta d’acconto, ecc.) per un totale di € 

2.580,48. 

Spesa complessiva 112 h x 23,04 = € 2.580,48 

 

Art. 7 - Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e successive normative l’Istituto s’impegna al trattamento dei 

dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica della selezione 

dell'esperto ai sensi del presente bando. 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icsfdm.edu.it nella Sezione "Albo on line". 

             

  F.to 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Barbara Gori 

mailto:luic81700n@pec.istruzione.it
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Allegato A 

 (ESENTE BOLLO AI SENSI DELL’ART. 25, TAB. ALL. B, D.P.R. 642/72, COME MOD. DA L. 342/2000) 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

(da compilare da parte del concorrente) 

 

        ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

FORTE DEI MARMI 

Via Padre Ignazio da Carrara n. 79 – 55042 Forte dei Marmi (LU) 

        

OGGETTO:  domanda di partecipazione alla selezione indetta da codesto Istituto , per l'individuazione e l'eventuale 

reclutamento di un esperto esterno nell’ambito del Progetto PSICOMOTRICITA’ (P182) rivolto agli alunni della scuola 

dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020 - CIG ESENTE – 

 

Progetto PSICOMOTRICITA’ (P18)  

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato/a il ______________________________ a ________________________________________ 

 

residente a ______________________________________________________________________ 

 

in via __________________________________________________________________________ 

 

tel._____________________ e-mail (certificata) ____________________ e-mail personale  

 

___________________________________________________ 

 

cittadinanza _________________________________  

 

codice fiscale ________________________________ 

 

partita IVA ____________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. 28/12/2000, n. 445: 

 

a) di essere in possesso dei titoli e requisiti di legge per contrarre con la pubblica Amministrazione    

b) di non essere interdetto, inabilitato, fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale e che a suo carico non 

sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati 

c) di non aver riportato condanne penali che comportino la perdita o sospensione della capacità di contrarre con la 

pubblica Amministrazione 

d) di non trovarsi nelle cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67, D.Lgs. 159/2011 

e) di aver preso visione del bando e dei suoi allegati e di accettarlo integralmente senza riserve e condizioni 

f) di impegnarsi personalmente, in qualità di esperto esterno di psicomotricità, a svolgere l’incarico senza riserva 

e secondo il calendario concordato con i docenti delle sezioni. 

g) di essere consapevole che la presentazione di domanda di partecipazione alla presente procedura è intesa come 

esplicita espressione del consenso previsto in ordine al trattamento dei dati personali, di cui alla D.Lgs. 

196/2003 e successiva normativa.  

 

_________________,lì_________________F      Firma 

 

_____________________________ 

   

Allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità o di un 

documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR  445/2000. 
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Allegato B (ESENTE BOLLO) 

DICHIARAZIONE (ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.) 

Il sottoscritto ............................................................................................................. ................................ nato a 

...................................................... il .......................................... residente a ..................................... in Via 

................................................ n. ....................................... in qualità di  

o esperto di psicomotricità 

 

ai fini della partecipazione alla selezione per l'individuazione e l’eventuale incarico ad un esperto esterno nell’ambito 

del PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (18)  rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia per l’a.s. 2019/2020 –  

Progetto LINGUA PSICOMOTRICITA’ (P18)  

 

DICHIARA 

 

(compilare la seguente tabella per il calcolo del punteggio barrando con una x la casella corrispondente al requisito 

posseduto, riportato sul curriculum allegato) 

A1 - Titoli culturali e professionali – MAX 50/100 PUNTI 
I titoli culturali e professionali dovranno essere autocertificati indicando Istituto e anno del conseguimento, compilando 

l'apposito modello -”allegato B” 

Titoli di studio  Punti 

 

Note 

 Diploma di laurea Isef o Scienze motorie o Laurea in 

terapia della neuro e Psicomotricità o diploma triennale 

di psicomotricità. 

 

requisito 

essenzial

e a pena 

di 

esclusion

e 

 

 Altro titolo tra quelli indicati all’art. 8.1 non 

utilizzato per l’accesso 

max 

50/100 

 25 per ogni ulteriore titolo fino ad un 

massimo di 50 punti 

A2 – Esperienze documentate nel settore – MAX 30/100 PUNTI 
I servizi prestati in qualità esperto nella materia oggetto del presente bando dovranno essere autocertificati indicando 

Istituto scolastico, anno scolastico e durata, compilando l'apposito modello -”allegato B” 

 Punti Note 

 Incarichi di docenza quale esperto di psicomotricità 

in progetti svolti presso scuole dell’infanzia  

max 

30/100 

3 punti per ogni incarico fino ad un max 

di 30 punti 

A3- Altre competenze – MAX 20/100 PUNTI 

     Punti Note 

 Altre esperienze teoriche (partecipazione a corsi di 

formazione specifica) inerenti l’ambito 

dell’insegnamento della psicomotricità 

max 

10/100 

1 punto per ogni attestato di frequenza 

dichiarato/ presentato 

 Altre esperienze  lavorative inerenti l’ambito 

dell’insegnamento della psicomotricità 

max 

10/100 

1 punto per ogni contratto dichiarato 

 

Allega il proprio Curriculum vitae 

 

__________________,lì_________________ 

 

Firma 

 

_____________________________ 

Allega copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un proprio documento di identità, in corso di validità o di un 

documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, DPR  445/2000. 

 


