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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "EUROPA" 

48018 FAENZA - Via degli Insorti, 2 
telefono (0546) 28394 - fax (0546) 25816 

http://www.iceuropa.it  - E-mail: raic809002@istruzione.it 
PEC: raic809002@pec.istruzione.it 

Codice fiscale 90019090399 
 
Prot.7282/C16  a.s. 2012/13      Faenza, 04.12.2012 
 
    Agli Interessati 
    e p.c.  Al Personale docente 
    Al DSGA 
    All’ Albo pretorio 
    del sito: www.iceuropa.it   
 

    
 

 
AVVISO  DI  SELEZIONE  

 
Selezione pubblica per titoli ad affidamento diretto 

per il reperimento di un  
Esperto di psicomotricità  per la Scuola dell’Infanzia  

(Acquisizione in economia di lavoro sotto soglia comunitaria - art. 125 codice appalti) 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

- Visto che l'art. 40 della legge n. 449 / 98 consente la stipulazione di contratti a prestazione  
d'opera con esperti per particolari attività; 
- Viste le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal  
D.Lgs 112/98 e dal DPR 275/99; 
- Visto il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla legge Legge 94/97 –  
D,lgs 297/97- D.lgs 165/2001; 
- Vista la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005; 
- Visto il D.I. 44/2001,“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare l'art. 40 che consente la stipulazione di 
contratti a 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 
sperimentazione; 

- Vista  la legge 133/2008 – Finanziaria 2009; 
- Visto il Codice dei Contratti Pubblici (Dec. Legs. N.163 del 12.04.2006), “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE”;art. 124 e 125 e relativo Regolamento di esecuzione di cui al DPR n. 207 del 
25/10/2010;  

- Visto che tra le voci individuate dal DPR n. 207/2010 (Beni e servizi acquisibili in economia) 
figurano le  prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 



2 
 

- Visto il POF a.s. 2012/13 approvato in data 30/10/12; 
- Vista la proposta della docente Ugolini Maria Luisa referente del progetto “Giocare, correre, 

saltare” di effettuare un progetto di psicomotricità nelle sezioni 1A, 1B, 1C, 2B, 2C, 3B della 
Scuola Infanzia “Il Panda” con l’ausilio di un esperto; 

- Viste le riunioni di interclasse  tenute con i rappresentanti dei genitori; 
- Visto l’interesse espresso dai genitori; 
- Visto che  i genitori hanno espresso l’esigenza di far proseguire ai loro bimbi il percorso intrapreso, 

finanziandolo a loro spese; 
 - Viste  le delibere dei competenti Organi Collegiali; 
- Accertato che non esiste personale interno dell’I.C. “Europa”  disponibile ad assumere l’incarico di 

Esperto/a di psicomotricità  per la Scuola dell’Infanzia; 
- Tenuto conto  che si rende necessario procedere all’individuazione di un  Esperto esterno con il 

quale stipulare contratto di prestazione d’opera per la Scuola dell’Infanzia, 
 

INDICE 
 

una selezione pubblica mediante comparazione di  titoli (Acquisizione in economia di lavoro sotto 
soglia comunitaria - art. 125 codice appalti) per il conferimento diretto a un Esperto  per la Scuola 
dell’Infanzia “Il Panda”del seguente incarico di prestazione professionale occasionale e non 
continuativa: “Esperto di psicomotricità”. 
 
Art. 1 Descrizione e caratteristiche del profilo richiesto 
 

- L’ Esperto dovrà realizzare un percorso di psicomotricità  che comprenda:  verifica della 
conoscenza del proprio corpo, consolidamento del controllo tonico, della lateralizzazione, 
avviamento alla relazione interpersonale attraverso l’esecuzione di giochi per migliorare la  
percezione del sé corporeo, per stimolare l’acquisizione dei principali concetti topologici,  per 
sviluppare le unità basiche di movimento e per stimolare la creatività.  

- L’Esperto dovrà  pianificare una programmazione specifica per ogni classe, in accordo con i 
docenti del team di riferimento; 

- L’ Esperto dovrà essere in possesso di titoli di studio congruenti con il profilo richiesto; 
- L’ Esperto  assicurerà  la sua presenza per la durata del progetto assegnato, sostenendo e 

guidando la partecipazione del docente Referente e attivando strategie che possano  motivare, 
coinvolgere ed entusiasmare i bambini. 

 
Art. 2  Tempi e modalità di realizzazione 
 
Il progetto si realizzerà nel corso dell’ a.s. 2012/13.  
L’attività del professionista da reclutare  consisterà in interventi di un massimo di 10 ore complessive 
per classe. 
Le insegnanti Referenti  saranno compresenti durante l’attività e in accordo con l’esperto. 
 
Art. 3 Compenso 
 
Gli emolumenti da corrispondere al/alla professionista saranno conformi a quanto detta la vigente 
normativa e a carico delle famiglie. Saranno comprese nella retribuzione anche le attività di 
programmazione, preparazione e documentazione.  
Le prestazioni del professionista saranno garantite in giornate ed orari da lui/lei concordate con gli 
insegnanti delle classi a cui sarà dedicata l’ attività formativa.  
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Art. 4 Presentazione della domanda - Modalità 
 
La presentazione della domanda per la selezione con firma autografa dovrà pervenire in busta chiusa o 
essere consegnata a mano presso l’ Ufficio di protocollo dell’ I. C.  “Europa” in Via degli Insorti,2, 
Faenza, 48018,  entro e non oltre il 12 Dicembre 2012, avendo la scuola l’ esigenza di  avviare i 
corsi al più presto. 

Il plico dovrà essere indirizzato al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Europa”  e riportare 
una delle seguenti diciture:  

1. Selezione pubblica per titoli per il reperimento di un/a Esperto/a in attività psicomotoria 
per la Scuola dell’Infanzia “Il Panda”; 

 
Nella busta dovranno essere inclusi i seguenti documenti: 

- domanda; 

- curriculum vitae et studiorum in formato europeo, 

- copia fotostatica di un documento di identità valido. 

 

Per il conferimento dell’incarico, nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare: 
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di 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; 

- di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande : 
� pervenute fuori termine (non farà fede il timbro postale); 

� incomplete o condizionate o mancanti di uno dei documenti richiesti; 

� sprovviste della firma del candidato; 

� sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo. 
 
Art. 5 Valutazione delle offerte 
 
L’esame delle offerte sarà demandato alla Commissione Bandi di gara/Acquisti. La nomina 
dell’Esperto a cui conferire l’incarico sarà effettuata dal Dirigente. 
L’esito della selezione sarà comunicato all’ interessato entro 5 gg. dall’aggiudicazione dell’incarico e 
affisso all’Albo dell’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico, in base a quanto prescrive la normativa, procederà all’affidamento diretto 
mediante stipula del contratto di prestazione d’opera professionale occasionale e non continuativa, che 
non costituirà rapporto di impiego. 
Il professionista prescelto provvederà in modo proprio alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile.  
 
Art.  6 Motivi di risoluzione anticipata del rapporto 
 
Costituiranno motivo di risoluzione anticipata del rapporto, previa motivata esplicitazione formale: 
 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al presente avviso; 
- la violazione degli obblighi contrattuali; 



4 
 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
 

La risoluzione del contratto darà diritto all’Istituto di affidare, previo scorrimento della graduatoria al 
successivo avente diritto la prosecuzione dell’attività o di provvedere per come consente la normativa. 

  
Art. 7 Criteri di aggiudicazione 
 
La selezione sarà effettuata sulla base della valutazione dei titoli dichiarati dall’ aspirante  ai quali 
sarà attribuito il punteggio riportato nella tabella sottostante, fino ad un massimo di 100 punti così 
ripartiti: 
 

TABELLA  DI  VALUTAZIONE 

TITOLI CULTURALI 

Titolo di studio a carattere motorio        
 

10 punti 
Totale punti:   10/100 

Corsi di  perfezionamento e/o 
formazione/aggiornamento   

Corsi di perfezionamento: 5 punti per corso 
per un massimo di 20 punti  
Corsi di formazione/aggiornamento: 2,5 punti 
per corso  fino ad un massimo di punti 10 
Totale punti:   30/100 

 
TITOLI PROFESSIONALI     

 
Esperienze professionali di educazione motoria 2 punti per ogni attività  espletata, elevati a 5 

punti se l’attività è stata svolta nelle scuole 
dell’Infanzia e a 20 punti se è stata svolta 
presso la Scuola infanzia “Il Panda”, fino ad un 
massimo di punti 60 
Totale punti: 60/100 

 
La Commissione stilerà una graduatoria. Colui  che risulterà primo in graduatoria si 
aggiudicherà l’ incarico per la scuola dell’Infanzia “Il Panda”. 
 
La Commissione si riserva di verificare la rispondenza al vero di quanto dichiarato dai Candidati e di 
richiedere documentazione probante che ne confermi la veridicità, per come la vigente normativa 
prevede. 

Eventuali reclami potranno essere presentati soltanto per rettificare o revisionare il punteggio 
attribuito. 

La selezione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta pervenuta. 

 

Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà il contratto 
con l’Esperto esterno che si aggiudicherà  il punteggio più alto. Il compenso spettante sarà erogato al 
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione e 
calendarizzazione delle ore prestate. 
 
Il Dirigente Scolastico si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse 
meno l’interesse nel progetto o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea 
rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica prevista. 
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Art. 8 Modalità di pagamento 
 
Il compenso spettante (comprensivo di IVA e/o oneri fiscali, previdenziali, ecc) sarà erogato entro 60 
gg. dal termine della prestazione effettuata dopo presentazione di regolare documento fiscale. 

 

Art. 9 Tutela della privacy 
 
 Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 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’Istituzione Scolastica   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’Istituzione Scolastica   al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei  

dati è il Dirigente Scolastico. 
 
Informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto al n. tel. 0546 28394 o all’indirizzo 
mail: raic809002@istruzione.it .  
 
Responsabile e referente del procedimento: 
D.S.G.A. Bianca Lanzoni 
 
  
Art. 10 Pubblicazione 
 
Il presente avviso di selezione viene: 
- inserito nell’albo pretorio del sito web dell’Istituto: www.iceuropa.it . 
 
 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra 
 

 

 


