
 
Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO di Tolmezzo 

Via Cesare Battisti, 10 33028 – TOLMEZZO (UD) 

Cod. Fiscale 93020070301 

tel. 0433/487311-fax 0433/487350 e-mail: UDIC85400C@istruzione.it 

  

Prot. n. 231/C14                   Tolmezzo lì, 10.01.2020 

 

Avviso selezione esperti esterni per la realizzazione del progetto   

“PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE” rientrante nella macro - area “BENESSERE E MOTRICITA 

Progetti per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa      

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il DPR 275/99 “regolamento recante norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto la legge n. 59/1997  

TENUTO CONTO dei Progetti presentati per l’anno scolastico 2019/2020, deliberati dagli OO.CC. d’Istituto; 

VISTO il progetto d’Istituto “PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE” che prevede un percorso 

volto a promuovere l’attività fisica nei bambini con particolare riferimento alla disciplina 

“PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE” e rivolto agli alunni della scuola 

dell’Infanzia dell’istituto; 

Considerato che per l’attuazione degli interventi progettuali, al fine di garantire l’arricchimento 

dell’offerta formativa, si rende necessario avvalersi di figure Esterne aventi competenze 

specifiche, di cui l’istituzione scolastica non dispone; 

VISTO il decreto Interministeriale n. 129 del 16.11.2018 art. 43; 

VISTO il regolamento di Istituto deliberato il 8.3.2019 per la stipula dei contratti di prestazione 

d’opera con esperti esterni; 

TENUTO CONTO del finanziamento degli EE.LL. per l’a.s.2019/2020; 

VISTO il programma annuale esercizio finanziario 2020;  

      

EMANA 

 

Il seguente avviso di selezione rivolto a esperti nel settore: 

 docenti di altre scuole  

 professionisti con partita IVA  

 Associazioni che mettano a disposizione esperti per la realizzazione del progetto come sopra descritto   

 

- TITOLO DEL PROGETTO PSICOMOTRICITÀ RELAZIONALE 

- COMPETENZE RICHIESTE  Titoli di studio e culturali attinenti alle attività oggetto del bando  

Esperienze precedenti nelle attività oggetto del bando  

 ATTIVITÀ RICHIESTA E 

OBIETTIVI DA REALIZZARE 

 

Itinerario ludico-motorio-relazionale che si propone di: 

* favorire lo sviluppo psicomotorio e globale del bambino 

* sostenere i processi di apprendimento e di sviluppo delle 

potenzialità 

* facilitare le autonomie e le indipendenze 

* promuovere la dimensione affettiva, cognitiva e relazionale 

* valorizzare il gruppo e i processi di socializzazione 

* prevenire il disagio infantile 

* offrire spazi di gioco (simbolico, di finzione, motorio…) al fine 

di cogliere e comprendere le dinamiche relazionali più 

significative nella relazione bambino-coetaei e bambino-adulto. 

Metodologia: setting in spazi liberi con materiale strutturato e 

non; esperienze di gioco simbolico e senso-motorio; 

verbalizzazione del vissuto in gruppo; rappresentazione grafica 

dei vissuti con relativa verbalizzazione. 



- DURATA, LUOGO DELL’INCARICO, 

SEZIONI E PLESSI COINVOLTI 

n. 120 ore nell’a.s.2019/20 e precisamente: 

- Progetto Infanzia di Cavazzo C. n. 10 ore 

- Progetto Infanzia di Amaro n. 20 

- Progetto Infanzia De Marchi Tolmezzo n. 30 ore  

- Progetto Infanzia Caretti Tolmezzo n. 30 ore 

- Progetto Infanzia Terzo Tolmezzo n. 10 ore 

- Progetto Infanzia Betania n. 10  

- Progetto Infanzia Verzegnis n. 10 

 

Periodo: FEBBRAIO/GIUGNO 2020 

- COMPENSO  MAX € 35,00 orarie al lordo di tutte le ritenute ed oneri a carico 

dell’istituto. 

 

Al fine di ottimizzare i tempi di realizzazione dei progetti il singolo esperto potrà proporsi per un massimo di 60 ore. 

 

1. ATTIVITA’ PREVISTA E OBIETTIVI DA REALIZZARE 

Itinerario ludico-motorio-relazionale al fine di che si propone di: 

* favorire lo sviluppo psicomotorio e globale del bambino 

* sostenere i processi di apprendimento e di sviluppo delle potenzialità 

* facilitare le autonomie e le indipendenze 

* promuovere la dimensione affettiva-cognitiva e relazionale 

* educare alla comunicazione delle emozioni attraverso il corpo e il movimento  

* valorizzare il gruppo e i processi di socializzazione 

* prevenire il disagio infantile 

* offrire spazi di gioco (simbolico, di finzione, motorio…) al fine di cogliere e comprendere le dinamiche relazionali 

più significative nella relazione bambino-coetanei e bambino-adulto. 

Metodologia: setting in spazi liberi con materiale strutturato e non; esperienze di gioco simbolico e senso-motorio; 

verbalizzazione del vissuto in gruppo; rappresentazione grafica dei vissuti con relativa verbalizzazione. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Attraverso questo Progetto di movimento si intende promuovere: 

 un integrazione fisica-creativa-relazionale 

 riportare al “qui e ora” 

 favorire varie capacità motorie 

 canalizzazione degli impulsi attraverso il, ritmo e il materiale simbolico 

 trovare un proprio ritmo e spazio interno 

 ritrovare la propria autenticità attraverso il trinomio spazio-tempo-energia 

 stimolare e favorire la relazione con l’ambiente e gli altri (IO TU NOI) 

 riconoscimento immagine corporea. 

 

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO: 

Il progetto si dovrà svolgere nell’a.s. 2019/20 da febbraio a giugno 2020 secondo il calendario e l’orario concordato 

con i docenti responsabili del progetto “PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE” coordinati dai referenti dei singoli 

plessi  

 
4. REQUISITI RICHIESTI 

I requisiti per l’ammissione alla presente selezione sono: 

 Particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, e/o titoli specifici inerenti la tipologia del 

progetto. 

 Esperienza in campo educativo, didattico e/o sociale e nella gestione delle dinamiche di gruppo. 

 Dichiarazione del candidato di: 

essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

possedere l’idoneità fisica all’impiego; 

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; 

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

 



5. TITOLI VALUTABILI  

 

La valutazione delle richieste farà riferimento ai seguenti criteri: 

 esperienza nel settore:    5 punti (per ogni esperienza) fino a un max di punti 20 

 Pregresse esperienze di collaborazione in progetti affini: 2 punti per ogni anno fino a un max di 10 punti 

 Laurea attinente alla tipologia di intervento:  10 punti 

 Diploma attinente alla tipologia di intervento:  4 punti  

 Altri titoli pertinenti con la tipologia di intervento:   1 per ogni titolo fino a un max di 6 punti  

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un prezzo inferiore. 

 

L’aggiudicazione verrà effettuata per ogni singolo progetto. 

 

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE 

DELLA DOMANDA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata entro e 

non oltre le ore 12,00 del 24/01/2020: 

 con consegna a mano alla Segreteria della scuola (dal lunedì al venerdì in orari apertura al pubblico); (1) 

 a mezzo posta/ e mail pec (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al protocollo 

della scuola e non quella di invio). (1) 

 L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione: 

 la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1 - istanza partecipazione - e all. 2 scheda di 

autovalutazione, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché dei titoli validi posseduti. 

 fotocopia documento riconoscimento 

 Le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso e presentate oltre il termine indicato non 

saranno prese in considerazione. 

 

1.Nota)  

- se a mano o via posta in plico chiuso sigillato e controfirmato nei lembi di chiusura, recante il nominativo 

dell’esperto e l’indicazione “contiene richiesta per il progetto “Psicomotricità Relazionale”; 

 - se via pec indicare nell’oggetto “contiene richiesta per il progetto “Psicomotricità Relazionale”  
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE : 
 

La valutazione delle domande sarà effettuata da apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico o da un 

delegato che procederà alla formazione di una graduatoria sulla base del punteggio di cui al punto 5.  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum dell’aspirante sia congruente 

con il profilo previsto.  

I candidati privi di requisiti di accesso indicati saranno esclusi dalla procedura di selezione. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati che richiedano un prezzo inferiore. 

Fermo restando il possesso dei requisiti minimi e dei titoli, la scelta si baserà sull’analisi comparativa dei curricoli 

presentati prendendo in considerazione tutte le esperienze, i titoli attinenti. 

Alla stipula del contratto il soggetto aggiudicatario è tenuto a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova 

di quanto dichiarato nel curriculum ove sia accertata la mancata o la carenza di requisiti l’istituto procederà 

all’affidamento dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria.  

Le dichiarazioni mendaci o di produzione di documentazioni false comportano l’esclusione della procedura di 

riferimento, nonché alla decadenza della relativa graduatoria e comportano inoltre sanzioni penali come previsto dagli 

art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  
 

8. PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA CONTRATTO 
 

 Il candidato, individuato in ordine di graduatoria, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per la 

stipula del contratto. 

 I compensi verranno corrisposti al termine delle attività, a seguito di una relazione con indicazione dell’attività 

svolta e degli obiettivi raggiunti e, per il personale estraneo all’Amministrazione, anche su presentazione di regolare 

fattura o altro documento fiscale; comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’Istituto 

Comprensivo. 



 

9.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In applicazione del D. L.vo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali richiesti saranno 

raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Tiziana D’Agaro, in qualità di responsabile con potere di gestione 

del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- affissione all’albo on line dell’Istituto. 

 
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                      Prof. Tiziana D’AGARO 

 
 
 
 

Pratica trattata da 

Dipierro Gigliola – tel: 0433 487320 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 Istanza di partecipazione 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ Istituto Comprensivo di 33028 

Tolmezzo (UD) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione avviso di reclutamento  progetto “PSICOMOTRICITA’ 

RELAZIONALE” a.s. 2019/2020 

 

Il/La sottoscritto/a  

 

nato/ a  il  

 

Residente a  

 

Tel.  C.F.:  

 
 in qualità di DOCENTE         presso_______________________________________________ 

 

 in qualità di ESPERTO ESTERNO  

 

 IN POSSESSO DI PARTITA IVA _______________________________ 

 

 NON POSSESSO DI PARTITA IVA 

 

C H I E DE 

d essere ammesso alla procedura di cui all’avviso  prot.n. __________del _________ avente per oggetto:  

 ATTUAZIONE PROGETTI POF A.S. 2019/2020 Avviso per il reclutamento docenti/esperti esterni per svolgimento 

del progetto “PSICOMOTRICITA’ RELAZIONALE” rientrante nella macro - area “BENESSERE E 

MOTRICITÀ” Progetti per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa nel rispetto delle condizioni e dei termini indicati 

nell’avviso  stesso. Aderisce formulando preferibilmente l’offerta per i Plessi fino a un max di 60 ore: 

□ Infanzia di Cavazzo C.   n° 10 ore 

□ Infanzia di Amaro   n° 20 ore 

□ Infanzia De Marchi Tolmezzo n° 30 ore  

□ Infanzia Caretti Tolmezzo n° 30 ore 

□ Infanzia Terzo Tolmezzo n° 10 ore 

□ Infanzia Betania   n. 10 ore 

□ Infanzia Verzegnis   n. 10 ore  
Il compenso ORARIO richiesto per lo svolgimento del corso è il seguente (max € 35,00 omnicomprensivo): 

 

€ ___________________________ omnicomprensivo  

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche 

proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

 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 dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2  

- Tabella di autovalutazione.  

data, _____________                                                     

    FIRMA       

                

_____________________________ 
 



 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione  

 
 

COGNOME E NOME _________________________ 

Titolo Punteggio Max 
punti 

PUNTEGGIO 
A CURA 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO A 
CURA 
AMMINISTRAZ
IONE 

1. Esperienza specifica nel 

settore    

 

Punti 5  per ogni 

esperienza  
Max 20   

2. Pregresse esperienze di 

collaborazione in progetti 

affini 

 

Punti 2 ogni 

esperienza 

Max 10   

3. Laurea attinente alla    

tipologia di intervento   

 

Punti 10 

 

Max 10 

 

  

4. Diploma attinente alla 

tipologia di intervento   

Punti 4 Max 4 

 

 

 

  

5. Altri titoli pertinenti con la 

tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni 

titolo  

Max 6   

 
 
 
 
Data ______________      Firma ____________________ 
 


