
 

 
Istituto Comprensivo Statale “F. Meloni”  

Via Cagliari, 104 - 09015  Domusnovas (CA) 
C.M. CAIC875002 – C.F. 90027700922  - tel. 0781/70786 – Fax 0781/729142  

 
  
Prot.n. 1478/A3  

                                                                           
Domusnovas,20/03/2012 

 
 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 
Al Sito Web  

A tutte le Istituzioni Scolastiche  
della Provincia di Carbonia-Iglesias 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 
 ATTIVITA’ DI  PSICOMOTRICITA’ 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTA  la circolare del Miur – USR Prot. n. 15824 del 10/10/2011 relativa alle modalità di  
presentazione dei progetti  per le iniziative finalizzate  al potenziamento e alla qualificazione  
dell’offerta di integrazione scolastica degli alunni con disabilità  promosse dalle istituzioni 
scolastiche;  
VISTO    il progetto di integrazione scolastica degli alunni con disabilità  - Finanziamenti ex Legge                                                       
440/97 “Attività in acqua e non solo”; 
VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti  n. 08 del 24/11/2011 con la quale viene approvato il 
suddetto progetto; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 03 del  24/11/2011 con la quale viene  approvata la 
presentazione del suddetto progetto; 
VISTA  la circolare del Miur  – USR  Prot. n. 3180 del 24/12/2012 relativa alla comunicazione di 
ammissibilità  del progetto e relativo finanziamento attribuito; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n.44/2001” Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” 
CONSIDERATO  che il progetto prevede la figura un esperto psicoterapeuta; 
 
 

EMANA 
 

il presente bando per la selezione e il reclutamento di n.01 esperto esterno e/o associazioni 
qualificate, in possesso dei requisiti richiesti, per l’ affidamento dell’ incarico di esperto esterno per 
l’attività di psicomotricità nel seguente progetto: 
 



 
 
 
 
TITOLO Progetto  di integrazione scolastica degli alunni con disabilità   

Finanziamenti ex Legge 440/97 “Attività in acqua e non  solo” 
 

Descrizione attività Attività  riabilitative  
n. ore 24 
Plessi e/o alunni interessati n.07 alunni disabili  delle scuole dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria  di 1°grado  
Periodo attuazione Aprile-giugno 2012 (n.12 incontri per n.02 ore  settimanali) 
Compenso massimo orario 
omnicomprensivo 

€ 45,00 
 

Elementi valutati per la scelta 
dell’esperto 

1. Laurea  in  Terapia della 
neuro e psicomotricità  

 
 
 
 
 

 
2. Professionista iscritto 

all’ordine o all’albo 
 

3. Attestati frequenza corsi  
specifici (fino a max 3) 

 
4. Esperienza professionale 

presso le istituzioni   
scolastiche in qualità di 
esperto di psicomotricità 

 
5. Esperienza professionale 

presso Enti pubblici o 
privati in qualità di 
esperto di psicomotricità 

 
 

 

Punti  5    (da 110 a 110 e lode) 
Punti  4    (da 105 a 109) 
Punti  3    (da   99 a 104) 
Punti  2    (fino a 98) 
In caso di votazione non 
dichiarata sarà applicato il 
punteggio più basso 
 
Punti   2 
 
 
Punti  1    per ogni corso 
 
 
Punti  1    per ogni esperienza 
 
 
 
 
Punti  0,5 per ogni esperienza 
 
 
 
 

 

 
Si precisa che: 

• Apposita  Commissione , presieduta dal Dirigente Scolastico,  esaminerà le richieste 
pervenute e al termine della valutazione sarà stilata un graduatoria di durata annuale che sarà 
resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio, pubblicazione  nel sito web dell’Istituto, 
e trasmissione alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  Carbonia-Iglesias. 

• A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato che abbia maturato maggiore 
esperienza lavorativa nella tipologia di intervento. 

• L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda pervenuta. 



• 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. 

• L’esperto individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’Ufficio 
preposto per il perfezionamento dell’incarico. Il compenso spettante sarà erogato al termine 
della prestazione previa presentazione della relazione finale, della dichiarazione con la 
calendarizzazione delle ore prestate e della notula/fattura. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE : 

La domanda di partecipazione alla selezione, di cui si allega facsimile,  compilata in ogni 
parte, e completa di allegati, dovrà essere  prodotta secondo le seguenti modalità: 

• In busta chiusa e vidimata sui lembi. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: “Offerta 
per bando attività di psicomotricità” e dovrà  pervenire entro le ore 13 del  02 aprile 
2012    agli Uffici di  Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale “F.Meloni” 
Domusnovas a mezzo posta con raccomandata A/R  ( non fa fede il timbro postale di 
partenza) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via Cagliari , n.104 
Domusnovas . 

• All’indirizzo email CAIC875002@istruzione.it  o posta certificata 
CAIC875002@pec.istruzione.it 

 
In allegato alla domanda, deve essere tramesso il curriculum formativo e professionale redatto in 
carta semplice, datato e firmato dal candidato.  
 
Ai sensi dell’art.10 comma 1 della Legge 31 ottobre 19696 n.675 e in seguito specificato dall’art.  
13  del Dlgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato  saranno 
raccolti presso l’Istituto Comprensivo Statale “F.Meloni” di  Domusnovas  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 di 
Domusnovas al trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore 
dei Servizi Generali e Amministrativi. 
Il presente avviso è affisso all’albo pretorio,  pubblicato  nel sito web dell’Istituto e trasmesso alle 
Istituzioni Scolastiche della Provincia  Carbonia-Iglesias. 
 
Per ulteriori informazioni contattare gli Uffici di Segreteria al n. 0781/70786. 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

F.to Prof.ssa Angelina Maria Loreta Anemone                                                                                     
 
 

GC/gc 


