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Cig: Z473761EA9 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO     il proprio progetto d’istituto: “Creare con i cinque sensi” già in atto 

nell’Istituto; 
VISTO dell’art. 43 comma 3 del D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente 

“Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1 comma 143 della 
Legge 13 Luglio 2015 n.107; 

VISTO  dell’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 165/01 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

TENUTO CONTO della Circolare Funzione pubblica n. 02 del 11/03/2008; 
TENUTO CONTO  dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto in materia di incarichi a personale 

esterno all’amministrazione; 

CONSIDERATA          la natura dell’attività intesa come propedeutica allo sviluppo e al 
potenziamento delle abilità fino/grosso motorie e oculo-manuali in 
situazioni esperienziali guidate con materiale strutturato e non. 

 

E M A N A  
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, per la realizzazione del seguente progetto: 

 

“IL LIGUAGGIO DEL CORPO” 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE ESTERNO.  

 
A. CORPO IN MOVIMENTO (RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA SPECIALE) 
 
E’ richiesto, come prerequisito:  

1. Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
 

SVOLGIMENTO DEL PROGETTO: 
 
A.S. 2022/2023 
CORPO IN MOVIMENTO  
OBIETTIVI delle ATTIVITA’:  

 Motorio prassico 
Obiettivo generale: sviluppare e /o potenziare le abilità grosso motorie e la coordinazione oculo-
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manuale 
Obiettivi specifici: camminare su superfici diverse, superare o aggirare ostacoli, effettuare semplici 
percorsi, lanciare colpire spostare 

 Area neuropsicologica 
Obiettivo generale: potenziare l’attenzione 
Obiettivo specifico: Prestare attenzione alle consegne e ai materiali 

 Area linguistica 
Obiettivo generale: comprendere semplici richieste   implicanti azioni 
Obiettivi specifici: svolgere azioni su indicazioni verbali 
 

METODOLOGIA:  

 1 ora di programmazione inziale con l’esperto (15 minuti per sezione) 

 28 incontri frontali    

 1 ora di verifica finale con l’esperto (15 minuti per sezione) 
 
        Totale ore di progetto: 30 ore 

FASI:  

  Presentazione dell’utenza da parte dei docenti all’esperto  

 Osservazione diretta degli alunni in sezione /aula motoria  

 Attività e intervento col gruppo sezione 

 Feedback al termine di ogni seduta per calibrare gli interventi 

 Verifica finale del progetto 

MONITORAGGIO E VERIFICA: 

 Aumento dei tempi di attenzione 

 Adeguatezza dell’attivazione a fronte della consegna 

 Correttezza nello svolgimento delle azioni previste 

 Riconoscimento degli spazi e degli strumenti utilizzati 
 

LO SVOLGIMENTO DELLE SUDDETTE ATTIVITÀ È SOTTOPOSTO ALL’EVOLUZIONE DELL’ANDAMENTO 
EPIDEMIOLOGICO COVID E ALL’ EROGAZIONE DEI FONDI DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO DELIBERATO 
DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PERTANTO IL DIRIGENTE SI RISERVA DI VALUTARNE 
L’ATTIVAZIONE. 

DURATA: Novembre /dicembre, 7 incontri a classe/ sezione con cadenza settimanale 
TOTALE ORE 30 

 
 

 
In caso di carenza di candidature, si procederà all’affidamento diretto dell’incarico.  
 
Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento D’Istituto che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto. 
 
Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
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I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di settembre e dovranno essere completati 
entro il mese di giugno. La partecipazione alla selezione comporta l’obbligo, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
 
Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione firmata in calce, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia 
di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata brevi manu presso la 
segreteria dell’Istituto oppure tramite invio di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  
miic8a4009@pec.istruzione.it   
La domanda dovrà pervenire entro 7 giorni lavorativi (ovvero il 18 agosto alle ore 12:00) dalla data di 
pubblicazione del presente avviso sul sito web della scuola. 
Sul plico contenente la domanda e relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere  

indicato il mittente e la dicitura: “IL LIGUAGGIO DEL CORPO” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici; 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante; 

- La descrizione del titolo di studio; 

- La descrizione dei titoli posseduti; 
 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale sul quale siano 
riportati dettagliatamente i titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 

Non sono ammessi curricula scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 
 
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae e del 
progetto di formazione presentato. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
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La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – 
Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del percorso formativo.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 
Gli aspiranti che siano dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Coloro i quali richiedano un compenso inferiore. 
 

Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto 
Per una cifra massima di  
€ 28,00   

 
L’INCARICO NON PUO’ ESSERE UTILIZZATO PER FAVORIRE IN ALCUN MODO LA PROPRIA ATTIVITÀ 
LIBERO-PROFESSIONALE. 
 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi 
e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il formatore prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra.   
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Monica Meroni. 
 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo 
on-line”.  

                                       
 
 
 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Monica Meroni 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  
dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “DANIELA MAURO” 

 
 

DOMANDA PARTECIPAZIONE   
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a ________________ il _____________ residente a __________________________ in via 
__________________________________________ n. ______ Cap. ______ Prov. _____ 
Status professionale ______________________________________________________________ 
CF ____________________________ Cell. __________________ 
Indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni relative alla presente selezione: 
_______________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla selezione per la figura specialistica relativa ai sottoelencati progetti: 
 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE SCELTA 

PROGETTO A. CORPO IN MOVIMENTO    

 
 
nell’ambito del progetto di qualificazione dell’offerta formativa, presso la sede di codesto Istituto, 
in quanto in possesso dei requisiti indicati dal bando. 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.  
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal 

decreto lgs. 101/2018 e Regolamento Europeo 2016/679); 
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- la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla scuola. 

- di impegnarsi fino da ora a non stabilire rapporti professionali di natura diversa rispetto a quelli 

oggetto del presente Protocollo con il personale scolastico e con gli studenti, e loro familiari, delle 

istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto psicologico. 

 
Si allega alla presente: 
 

- Curriculum vitae in formato europeo (mettere in evidenza i titoli valutabili); 
- modello dichiarazione punteggio; 
- autocertificazione titoli, requisiti e servizi; 
- Copia documento di identità 
- formale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza (se dipendente pubblico) 

 
 
 
Data ___________      Firma     ______________________ 
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ALLEGATO 2 

 
MODELLO DICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

 

Descrizione 
Auto-dichiarare 

voto, titoli, 
servizi, altro 

Punteggio 
attribuito dalla 
Commissione 

Laurea specifica connessa alle aree tematiche oggetto del presente 
bando  
Max 30 punti 
Punti 30 voto 110 e lode 
Punti 25 voto 110 
Punti 20 voti da 100 a 109 
Punti 15 voti da 90 a 99 
Punti 10 voti da 0 a 89 

  

Titoli di specializzazione post – laurea connessi alle aree tematiche 
oggetto del presente bando  
Max 10 punti 
Punti 2 per specializzazione post-laurea (almeno biennale 120 cfu) 
fino ad un massimo di 6 pt. 
Dottorato 4 pt. 

  

Specializzazione in psicoterapia Punti 10   

Pubblicazioni scientifiche inerenti la psicologia e la psicoterapia 
Punti 2 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 10 pt. 

  

Esperienze professionali nelle scuole del medesimo ordine 
dell’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO DANIELA MAURO 
specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del presente 
bando. 
max 30 punti 
Punti 6 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un massimo 
di 30 pt. 

  

Esperienze professionali nelle istituzioni scolastiche di altro ordine e 
grado specificamente connesse alle aree tematiche oggetto del 
presente bando  
 
max 10 punti 
Punti 5 per ciascun incarico (almeno trimestrali) fino ad un massimo 
di 10 pt. 

  

Totale   

 
 
Data ___________      Firma _______________________ 
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ALLEGATO 3 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

(Art. 46 (R) T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa – D.P.R. 28/12/2000, n° 445) 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________  

nato/a il _________________ a ________________________________ (Prov. ______)  residente a 

_______________ (Prov.__) in Via/Piazza ____________________  n°_____ 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, 
 
D I C H I A R A 

 
Di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di studio: 

______________________________________________________________________ conseguito 

il ________________, presso___________________________________________________ con la 

votazione di ____________________ 

di essere in possesso del/i seguente/i titolo/i di specializzazione post laurea:  

1. _________________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso _______________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso _______________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso _______________________________________________ 

di essere in possesso del/i seguente/i dottorato: 

_________________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ______________________________________________ 

di essere in possesso della seguente specializzazione: 

__________________________________________________________________________________ 

conseguito il __________________, presso ________________________________________________ 
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di essere l’autore delle seguenti pubblicazioni: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Di aver avuto le seguenti esperienze professionali: 

Tipologia di incarico Attribuito da Svolto dal / al 

   

   

   

   

 

 

Data _____________      Firma _______________________ 
   Il Dirigente Scolastico 
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