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Oggetto: avviso di selezione per il conferimento di incarichi nell’ambito del progetto “La scuola che piacere”.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

visto il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2009/2010 dell’Istituto Comprensivo Statale di Sinopoli; 
visto il progetto di formazione “La scuola che piacere” rivolto agli alunni diversamente abili frequentanti l’Istituto 
Comprensivo Statale di Sinopoli che ha come obiettivo l’effettuazione di interventi specifici mirati al progressivo 
miglioramento del linguaggio ed al controllo dei comportamenti motori 
considerato che per la realizzazione del progetto di cui trattasi occorrono le figure di un logopedista e di uno 
psicomotricista ai quali affidare l’attivita’ di docenza 
preso atto che all’interno dell’Istituto Comprensivo Statale di Sinopoli non esistono le succitate professionalità e che 
quindi si rende necessario procedere all’individuazione di personale esterno all’Istituzione Scolastica; 
visto il Regolamento adottato dal Consiglio d’Istituto concernente i criteri di reclutamento del personale esperto esterno 
per particolari attivita’ ed insegnamenti; 
visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n° 44 concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

 
AVVISA 

 
che si procederà a selezione, tramite procedura di comparazione dei titoli posseduti dai candidati, per il reclutamento di 
un logopedista e di uno psicomotricista ai quali affidare l’incarico per la realizzazione del progetto “La scuola che 
piacere”. 

 
 

1. Oggetto dell’incarico 
Oggetto dell’incarico sarà lo svolgimento del progetto “La scuola che piacere”.                                       

2. Durata dell’incarico 
La durata dell’incarico sarà relativa al corrente anno scolastico 2009/2010 e si protrarra’ nel periodo Aprile/Maggio 
2010. Le due figure richieste dovranno effettuare la prestazione nel modo seguente: il logopedista per n° 10 ore e lo 
psicomotricista per n° 20 ore. 

3.Requisiti richiesti 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei 
seguenti requisiti: 
requisiti specifici 
a) LOGOPEDISTA: laurea in logopedia. 
b) PSICOMOTRICISTA: laurea in scienze motorie o diploma ISEF integrati da attestato triennale di 

psicomotricista, laurea in terapia della neuro e psicomotricita’ dell’eta’ evolutiva. 
Requisiti di carattere generale: 

a) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano l’esercizio della 

professione; 
d) non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione. 

 
 

4.Modalità di partecipazione 



I candidati dovranno produrre istanza di partecipazione in carta libera, con specifica indicazione dell’oggetto della 
selezione, sottoscritta dall’aspirante e accompagnata da una copia fotostatica del documento di identità. L’istanza di 
partecipazione dovrà essere comprensiva di  curriculum vitae in formato europeo nel quale dovranno essere attestati  il 
possesso dei requisiti di cui al punto 3 e degli eventuali altri titoli di cui al punto 5. 
La documentazione sopra richiesta dovrà essere inserita in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura; sull’esterno 
della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Selezione per progetto La scuola che 
piacere”.  
Il plico dovrà  pervenire all’Istituto Comprensivo Statale di Sinopoli corso Umberto I° n° 31 – 89020 Sinopoli (RC), 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 21 aprile 2010, a mezzo raccomandata postale o a mezzo agenzia recapiti 
legalmente autorizzata; e’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico presso gli uffici di segreteria posti 
in corso Umberto I° n° 31 – Sinopoli nel seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00. Le istanze 
che perverranno oltre tale termine non verranno prese in considerazione. Non saranno ritenute ammissibili le domande 
non complete. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 22 aprile 2010 alle ore 10,00 presso i locali dell’Istituzione Scolastica in via 
Umberto I° n° 31 – Sinopoli. La valutazione della documentazione verrà effettuata, in un momento successivo ed in 
separata sede, da un’apposita Commissione all’uopo costituita. All’operazione di apertura delle buste potranno assistere 
gli aspiranti. 

5 Valutazione comparativa dei titoli posseduti dai candidati 
Ai candidati verrà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

a) voto di Laurea: per ogni voto superiore a 100/110 punti 1 max punti 10;  
b) esperienze pregresse di docenza di durata non inferiore a mesi 3 rivolta agli alunni frequentanti la scuola statale 

attinenti l’attivita’ da realizzare: punti 5 max punti 20; 
c) titoli culturali specifici attinenti l’attivita’ da effettuare: 

dottorato di ricerca, diploma di specializzazione pluriennale, master universitario di durata annuale, attestato di 
corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale: punti 3 max punti 15 

d) docenza in corsi di formazione attinenti l’attivita’ da effettuare svolta in scuole statali: punti 1 max punti 5 
A parita’ di punteggio, prevarra’ la minore età posseduta dai candidati. Si mette in evidenza che si procedera’ alla 
stipula del contratto anche in presenza di una sola candidatura. 
Gli aspiranti dipendenti da Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati per iscritto dal proprio Dirigente o 
Datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

6. Formalizzazione del rapporto e compenso spettante 
                      Entro il termine perentorio di sette giorni consecutivi dall’ aggiudicazione della gara, verrà stipulato con i concorrenti 

risultati aggiudicatari il relativo contratto e nel caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della 
graduatoria.  

                      L’Istituzione Scolastica si riserva di non procedere alla stipula del contratto qualora sussistano o intervengano motivi 
di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee. 

                     L’Istituzione Scolastica si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario la documentazione comprovante quanto 
dichiarato all’atto di presentazione della candidatura. 
In caso di rinuncia, si procederà allo scorrimento della graduatoria. Il compenso orario spettante sarà pari a € 48,00 
lorde omnicomprensive.  

7. Pagamenti 
Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a conclusione dell’attività previa verifica degli obiettivi raggiunti.  

8. Trattamento dei dati personali 
                  Tutti i dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione alla selezione saranno trattati esclusivamente per le 
                   finalità di gestione della presente procedura e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel 
                  rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n°196/03. Il conferimento dei dati e’ obbligatorio ed il rifiuto di fornire 
                  gli stessi comporta l’impossibilita’ di dare corso al procedimento. 
                   Il titolare del trattamento e’ il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Sinopoli prof. Gelardi Giuseppe. 
                  Il responsabile del trattamento e’ il D.S.G.A. sig. Foca’ Fabio. 

9. Pubblicizzazione 
       Il presente avviso di selezione verra’ pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica, sul sito web dell’Istituzione                
      Scolastica, all’albo pretorio dei Comuni di Sinopoli, San Procopio, Melicucca’, reso noto a tutte le scuole di Reggio     
      Calabria e provincia. 

   
                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                

                                                                                            Prof. Giuseppe Gelardi 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo Statale  

di Sinopoli (RC)  
 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione alla selezione di personale esperto esterno per 
l’affidamento dell’incarico di [ ] Logopedista [ ] Psicomotricista (barrare la voce che 
interessa).  

 
 
 
                       Il/La___ sottoscritt___  _________________________________________________,  

avendo preso visione dell’avviso per la selezione di personale docente da utilizzare per lo 

svolgimento del progetto “La scuola che piacere”, chiede di essere ammesso/a a partecipare alla 

suddetta selezione e a tale scopo, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti 

dell’art.46 del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 

mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con false dichiarazioni, dichiara:  

- le proprie generalità:  

cognome __________________________         nome _____________________________  

luogo di nascita ____________________          data di nascita __________________; 

codice fiscale____________________________. 

Allega alla presente: 

1) curriculum vitae in formato europeo; 

2) fotocopia del documento di identita’. 

Data, _______________ 

               Firma  

       ____________________________ 


