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Bando pubblico per affidamento di incarico ad esperti esterni 
all’amministrazione 

 
 

San Vito sullo Ionio, 27/12/2011 
Prot. n.  2496/B 33 

Alle scuole della provincia d Catanzaro; 

Al Centro per l’impiego di Soverato; 

All’U.S.R. della Calabria 

All’U.S.P. di Catanzaro 

Alla Provincia Ass. P.I. di Catanzaro 

All’ASP di Soverato (CZ) 

Sito Web: www.icsanvitoionio.it 

Albo della Scuola 

 
L’Istituto comprensivo di San Vito sullo Ionio  
 

Rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico 
 

Visto il POF d’Istituto relativo all’anno scolastico 2011/2012; 

Visto il D.I. n. 44 del I° febbraio 2001 e in particolare gli articoli 32, 33, 40; 

Visto il finanziamento dell’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Settore Pubblica 
Istruzione L.R. 27/10 - anno 2011  assegnato con nota prot. 100566 del 15 dicembre 2011  di 
€  12.000 Euro    

INDICE 
 
il seguente bando per il reclutamento di esperti esterni: 

UN ESPERTO: FACILITATORE DELLA COMUNICAZIONE 
UN ESPERTO: LOGOPEDISTA 

UN ESPERTO: TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ DELL’ETA’ EVOLUTIVA 
 
Questa istituzione scolastica intende conferire per l’a.s. 2011/2012, l’incarico sotto indicato, 
mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento 
di esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni 
da utilizzare per l’attuazione della seguente azione: 

http://www.icsanvitoionio.it/
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Attività individualizzata di gioco psicomotorio presso la Scuola  d’Infanzia/Primaria  di  San Vito 
sullo Ionio, Palermiti  e Cenadi con allievi in difficoltà, per un massimo di 260 ore, per ogni 
figura specialista,  da svolgersi in orario  da concordare con l’insegnante referente del 
progetto. 

La finalità è proseguire nello sviluppo delle potenzialità psicomotorie e relazionali attraverso 
giochi simbolici, attività ed esercizi specifici. 

Compenso orario lordo onnicomprensivo: un importo massimo di € 15,00 (quindici/00) onni-
comprensivo di tutti gli oneri a carico del dipendente e sarà liquidato a 

rendicontazione approvata, previo accreditamento dei fondi da parte dell’Amministrazione 

Provinciale. Il contratto di prestazione d’opera non dà luogo a trattamento previdenziale ed 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e l’esperto prescelto provvede in proprio alle 

eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili. 

 
 

Si precisa che: 
 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in grado di fornire 
esperti, nel gioco psicomotorio con esperienze di conduzione di progetti specifici legati alla psicomotricità, 
certificati mediante dichiarazione personale e allegando il curriculum vitae. 
 
2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve 

pervenire entro le ore 12.00 del 13/01/2012 alla Segreteria dell’I.C. di San Vito sullo Ionio a mezzo posta o 

consegna a mano al seguente indirizzo: via Trovato  –  San Vito sullo Ionio 88067 
Non farà fede la data del timbro postale. Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. 
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO.  
 
3. L’Istituto comprensivo “San Vito sullo Ionio “ non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 
comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi 
postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 
 
4. L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale si aspira, il compenso orario lordo onnicomprensivo 
richiesto e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con gli 
insegnanti responsabili del progetto. 
 
5. La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
 
6. L’Istituto comprensivo  “San Vito sullo Ionio” si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta purchè pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non 
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
7. Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli esperti 
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esterni. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione 
finale, della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate e della fattura o notula di prestazione 
occasionale. 
 
8. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto. 
9. L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. Art. 
71 DPR 445/2000) 
 
10. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’albo e sul sito web della scuola. 
 
11. Non saranno presi in esame istanze e/o curriculum prodotti anteriormente alla data del presente bando. 
 
12. Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto Comprensivo “San Vito sullo Ionio” per le finalità della gestione della selezione e potranno essere trattati 
anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, 
ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla 
normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena 
l’esclusione della stessa . La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico 
consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
 
13. Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icsanvitoionio.it 
 
14. Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Giuseppe FIRETTO. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

Prof.  Giuseppe Firetto  
 
 

Allegato: Griglia valutazione  
 

http://www.icsanvitoionio.it/

