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Prot. n°  7172   /C14                         Castelfranco di Sotto lì,  29 /12/2011 

 

Ai Dirigenti Scolastici della Provincia di Pisa 

All’U.S.T. di Pisa 

Alla Redazione de IL TIRRENO 

Alla Redazione de LA NAZIONE 

Al Comune di Castelfranco di Sotto 

Al Sito WEB 

All’albo della scuola 

Agli ATTI 

 
 
 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO DI 

PSICOMOTRICISTA – MUSICOTERAPISTA – LOGOPEDISTA 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO DISABILITÀ E DISAGIO 
 

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” di Castelfranco di Sotto, nell’ambito del 

progetto “Disabilità e Disagio”, bandisce una selezione pubblica per titoli per la 

formazione di una graduatoria finalizzata all’assegnazione di incarichi di prestazione 

d’opera intellettuale di tipo occasionale per: 
 

 n. 1 esperto psicomotricista 

 n. 1 esperto musico terapista 

 n. 1 esperto logopedista 
 

per attività da svolgere con gli alunni. 

 

L’attività sarà effettuata nel periodo gennaio- maggio 2012 come segue:  

   n. 45 ore psicomotricista per compenso orario lordo di € 35,00 IVA inclusa ; 

   n. 70 ore musicoterapista per un compenso orario lordo di € 35,00 IVA inclusa ; 

   n. 45 ore psicomotricista per compenso orario lordo di € 35,00 IVA inclusa ; 

 

I percorsi formativi si terranno secondo calendario da concordare con i docenti. 

 

Requisiti minimi: 

1) Titolo di studio: 

 diploma di maturità; 

 Scuola di specializzazione 

 

Sede: plessi dell’Istituto Comprensivo Statale “L. Da Vinci” di Castelfranco di Sotto; 

 

 

 

mailto:elementari.Castelfranco@leonet.it


 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Da Vinci” di Castelfranco di Sotto, 

debitamente sottoscritta con firma leggibile per esteso, dovrà pervenire 

improrogabilmente, a mezzo raccomandata A.R. o consegnata a mano presso la 

Segreteria di questo Istituto, in busta chiusa pena l’esclusione entro e non oltre le ore 

13.00 del  14 gennaio 2012 (non farà fede il timbro postale) e dovrà riportare all’esterno 

la dicitura “Selezione Esperto progetto Disabiltà e Disagio”. 

 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme 

contenute nel seguente bando. 

 

Il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità, mediante autocertificazione: 

a) Nome, cognome, luogo e data di nascita; 

b) Residenza indirizzo e recapito telefonico; 

c) Titolo di studio, luogo e data del conseguimento, votazione finale; 

d) Eventuali titoli di specializzazione e attestati di servizio; 

e) Possesso di partita IVA o codice fiscale. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum professionale. 

 

Saranno considerati titoli preferenziali: 

a) Esperienze maturate presso Istituti Scolastici; 

b) Esperienze maturate al di fuori degli Istituti Scolastici; 

c) Frequenza a corsi di formazione coerenti con il profilo richiesto; 

d) Titoli posseduti oltre a quelli per i requisiti minimi. 

 

 

 

Il presente avviso viene affisso in pari data all’albo dell’Istituto e sul sito WEB dell’Istituto: 

http://www.scuolacastelfrancodisotto.it ove è anche possibile scaricare il modello di 

domanda. 

 

La selezione e la valutazione comparativa verrà operata in base alle seguenti modalità e 

criteri: 

valutazione dei titoli: Max 15 punti 

 

 max punti 5 Scuola di specializzazione  

            (votazione fino a 98: punti 2; da 99 a 110: punti 3; 110 e lode: punti 5) 

 

 max punti 5 votazione conseguita al Diploma di Scuola Media Superiore 

(votazione fino a 45: punti 1; da 46 a 55: punti 2; da 56 a 60: punti 5) 

 

 max punti 5 valutazione delle competenze professionali e dell’esperienza 

maturata 

 

Dopo aver visionato e valutato le domande verrà predisposta la graduatoria finale di 

merito. Del predetto esito sarà data comunicazione, con estratto pubblicato all’Albo della 

Scuola e sul sito internet istituzionale. 

 

L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche in caso di una sola 

domanda. L’amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese 

dai partecipanti alla presente selezione. 

 

Questo istituto ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente bando, di 

prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi momento, di modificare il monte ore 

previsto, dandone comunicazione agli interessati senza che i concorrenti possono eccepire 

pretese al riguardo. 



 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si fa riferimento alle norme di 

legge vigenti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dagli interessati 

saranno raccolti presso questa Amministrazione e saranno trattati mediante una banca 

dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

L’indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione. È in ogni caso consentito l’accesso agli atti mediante visione degli stessi 

qualora la loro conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi pubblici. 

 

 

 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof. Pietro Vicino) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Statale  “L. Da Vinci” 

P.zza   G. Mazzini n.11 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) 

 

DOMANDA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI  

PSICOMOTRICISTA – MUSICOTERAPISTA – LOGOPEDISTA 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________ residente a _______________ 

 

_____________________ Cap ____________ Via ____________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________ e-mail_____________________________________ 

 

P. IVA __________________________________ C.F. _________________________________________ 
 

                                                                 C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico 

individuale di (barrare la casella che interessa): 

 

     PSICOMOTRICISTA             MUSICOTERAPISTA           LOGOPEDISTA 

 
 

A tal fine, consapevole di quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in 

merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, 

nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 

formazione e uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 
 

                                                                   DICHIARA 
 

 di essere nato/a a ________________________________________________ il __________ 

(Codice Fiscale _______________________________________); 

 di essere residente a _______________________________________________________________ 

 in Via ____________________________________________________________ n. _____________; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio richiesti dall’avviso, ai fini dell’am-

missibilità della domanda, conseguiti con i seguenti rispettivi punteggi: 

Titolo di Studio Punteggio conseguito 

  

  

  

 

 Altre competenze professionali, esperienze di lavoro e servizio:______________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 che tutto quanto dichiarato e sottoscritto nel curriculum allegato è veritiero e 

verificabile. 

 Allega, a pena di esclusione, curriculum vitae e copia di un valido documento di 

identità o di riconoscimento; nel caso in cui il documento non sia in corso di validità, 

in calce alla fotocopia l’interessato deve dichiarare, con apposita sottoscrizione, che i 

dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell’art. 

45 c. 3 del D.P.R. 445/00. 

 

_____________________, lì ______________ 

 Firma_______________________________ 

      


