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All'albo
Agli Atti
Al sito web

Oggetto: AVVISO pubblico attivazione procedura comparativa di selezione per reclutamento di
N. 3 ESPERTI ESTERNI di psicomotricità per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
progetto

PON

FSE

–

APPRENDIMENTO

E

SOCIALITA'-

AVVISO

MIUR

PROT.

N

AOODGEFID/9707 DEL 27/04/2021 - Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo
Sociale Europeo “Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE”
Programmazione 2014-2020 per la "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza COVID-19".

Titolo del progetto di Psicomotricità per la Scuola Primaria:
“Tutto con il gioco, niente per gioco”:
Sottoazione 10.1.1A CODICE_PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63
Autorizzazione nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/17652 del 07/06/2021

CUP: F99J21002860006
Il Dirigente Scolastico
VISTO

il

PON

Programma

Operativo

Nazionale

“Per

la

scuola–

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Europea;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 e 10.2 "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza COVID-19". Avviso AOODGEFID\Prot. n.
9707 del 27/04/2021;
VISTA l’autorizzazione del progetto “Tutto con il gioco, niente per gioco ” - codice identificativo
10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63 di cui alla nota MIUR del 07/06/2021 prot. AOODGEFID-17652;
VISTO il decreto di assunzione del finanziamento nel bilancio di questa Istituzione scolastica prot. n.3072
del 12.06.2021;
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
VISTE le note dell’Autorità di gestione;
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VISTO l’art. 52, c.1° del T.U. Pubblico Impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentazione del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione a condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane
disponibili al suo interno”;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare Miur AOODGEFID/0034815 del 02.08.2017 per chiarimenti in merito all’iter di
reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO che non ci sono docenti interni preparati

per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al

Progetto di psicomotricità;
CONSIDERATO che per lo svolgimento del progetto autorizzato si rende necessario reperire n. 3 esperti
esterni all'istituzione scolastica, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al Progetto “ Tutto con
il gioco, niente per gioco ”

- codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63,

in possesso di

requisiti culturali e professionali idonei allo svolgimento dello stesso in possesso di particolari requisiti in
linea con gli obiettivi e i contenuti di seguito riportati;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di assicurare l’attuazione e la realizzazione del progetto “Tutto con
il gioco, niente per gioco ” - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63;
RITENUTO pertanto di procedere all’individuazione di personale esterno all’istituzione scolastica
mediante avviso da pubblicare sia all’albo sia sul sito web di questo Istituto;
VISTA la determina che dispone l’avvio della presente procedura;
TUTTO ciò visto, rilevato, considerato e ritenuto, che costituisce parte integrante del presente atto

EMANA
il presente avviso pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa di selezione, di
personale esterno, finalizzato allo svolgimento delle attività previste dal Progetto “Tutto con il gioco,
niente per gioco ” - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63,
Il presente avviso è rivolto a:
personale esterno all’Istituto Comprensivo Statale di Codognè esperto di psicomotricità.
Gli incarichi oggetto del presente Avviso riguardano l’individuazione delle figure di n. 3 esperti secondo
quanto di seguito previsto.
Il progetto prevede la realizzazione di n. 3 moduli
Ciascun modulo sarà gestito da un tutor interno e da un esperto di psicomotricità.
Il referente della valutazione sarà figura unica per i 3 moduli.
I moduli avranno le seguenti caratteristiche:
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Titolo modulo 1: Psicomotricità a scuola PRIMARIA FONTANELLE - n.30 ore
Descrizione modulo: L'impatto che l'attività ludico motoria di psicomotricità ha sui bambini è
fondamentale in quanto li porta a vivere un itinerario di maturazione psicologica grazie al piacere di agire e
di giocare e contemporaneamente al piacere di pensare il proprio agire. La proposta didattica, svolta nel
rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso la pratica psicomotoria il miglioramento del
livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, la
percezione dell'altro, l'ascolto e la comunicazione all'interno del gruppo.
Numero destinatari: 20 Studentesse e studenti Primaria

Titolo modulo 1: Psicomotricità a scuola PRIMARIA FONTANELLE 1B – n.30 ore
Descrizione modulo: L'impatto che l'attività ludico motoria di psicomotricità ha sui bambini è fondamentale
in quanto li porta a vivere un itinerario di maturazione psicologica grazie al piacere di agire e di giocare e
contemporaneamente al piacere di pensare il proprio agire. La proposta didattica, svolta nel rispetto delle
norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso la pratica psicomotoria il miglioramento del livello di
socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, la percezione
dell'altro, l'ascolto e la comunicazione all'interno del gruppo.
Numero destinatari 20 :Studentesse e studenti Primaria

Titolo modulo 1: Psicomotricità a scuola PRIMARIA LUTRANO - n.30 ore
Descrizione modulo: L'impatto che l'attività ludico motoria di psicomotricità ha sui bambini è

fondamentale in quanto li porta a vivere un itinerario di maturazione psicologica grazie al
piacere di agire e di giocare e contemporaneamente al piacere di pensare il proprio agire. La
proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire
attraverso

la

pratica

psicomotoria

il

miglioramento

del

livello

di

socializzazione,

la

riduzione dello stress e dell'ansia attraverso il movimento corporeo, la percezione dell'altro,
l'ascolto e la comunicazione all'interno del gruppo.
Numero destinatari : 20 Studentesse e studenti Primaria

CARATTERISTICHE DELL’AVVISO
1. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE E FIGURE/MODULI OGGETTO DELL’AVVISO
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione,
appositamente nominata dal Dirigente Scolastico, in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze
maturate, secondo la tabella prevista.
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2. TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE:
Vengono di seguito indicate le competenze richieste per la figura di esperto, oggetto dell’Avviso e i
compiti connessi al relativo incarico:
-Titoli accademici culturali e certificazioni specifiche inerenti al modulo scelto;
-Comprovate e documentate competenze in strategie didattiche inclusive, con particolare riferimento al
tema del modulo di riferimento ;
-Precedenti

esperienze

di

conduzione

di

gruppi

di

psicomotricità

con

bambini

della

scuola

dell’infanzia/primaria ;
-Competenze informatiche al fine di interagire con la piattaforma PON ;
Ulteriori informazioni
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese e
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno
essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 5.
Al candidato selezionato sarà conferito un contratto di prestazione d’opera occasionale. Qualora l'incarico
sia attribuibile sulla base della graduatoria ad un esperto appartenente ad un Ente/associazione il
contratto potrà essere stipulato con l’Ente o l’associazione a cui appartiene l’esperto selezionato. La
fattura elettronica emessa dall’Ente dovrà contenere l’indicazione del nominativo dell’esperto, le ore
effettuate e l’importo orario pagato.
Si procederà al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.
Compiti connessi all’incarico:
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:
-Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
-Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica;
-Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, attività,
metodologia da seguire, criteri di valutazione;
-Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
-Predisporre il monitoraggio delle competenze di partenza e finali degli alunni;
-Predisporre modalità di autovalutazione per gli alunni;
-Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione e l’efficacia del corso per gli alunni
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-In collaborazione con il tutor, seguire l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti
alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo svolgimento
dei corsi di formazione;
-Mantenere il contatto con i team pedagogici di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;
-Consegnare al termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati,
risultati), nonché una relazione finale sull’attività.
3. INCARICHI E COMPENSI
La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto:
- ESPERTO € 70,00 orarie - 30 ore di intervento a modulo
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico
dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente
prestate. Si precisa che si dovrà procedere alla sospensione del modulo ove il numero degli alunni
frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 (nove) per due incontri consecutivi.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G.
4. PERIODO DI REALIZZAZIONE
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto, tutor, referente della valutazione e i tempi di
lavoro sono quelli previsti dal progetto e definiti dalla Scuola, nel rispetto delle scadenze del bando, svolti
nel periodo settembre 2021– giugno 2022. I moduli saranno attivati in base alle esigenze scolastiche
(mattino/pomeriggio).
5. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
Il candidato dovrà produrre dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 e dovrà auto certificare:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e che il casellario giudiziale è nullo;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali;
In caso di dichiarazioni false e mendaci, accertate dopo la stipula del contratto, questo sarà risolto di
diritto, ai sensi dell’art.1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa).
6. VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata al
presente avviso.
La Commissione, appositamente costituita e presieduta dal Dirigente Scolastico, valuterà i titoli pertinenti
al profilo richiesto, tenendo conto di quanto autodichiarato nella domanda di partecipazione alla selezione
(Allegato 1), nella dichiarazione titoli (Allegato 2) e nel curriculum vitae presentato dal candidato
attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella prevista.

Titoli valutabili, desumibili dal Curriculum Vitae, riferiti alla tabella COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI
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RICHIESTI PER TUTTI I MODULI;
I risultati della selezione saranno comunicati direttamente ai candidati individuati e resi pubblici mediante
pubblicazione all’albo della scuola.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda rispondente alle esigenze
progettuali.
7. ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI
L'avviso è finalizzato alla predisposizione di diverse graduatorie di candidati per ogni modulo.
I candidati verranno selezionati procedendo allo scorrimento delle graduatorie dei candidati che abbiano
presentato domanda di partecipazione.
Ciascun candidato potrà presentare domanda di esperto di psicomotricità per più moduli.
In caso di più domande per il medesimo modulo a ciascun candidato idoneo e inserito in graduatoria con
il punteggio più alto, saranno assegnati massimo 3 moduli, secondo il criterio dello scorrimento della
graduatoria.
Questa istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda valida.
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato e le graduatorie per ogni modulo, in caso
di più domande per il medesimo modulo, saranno pubblicate all’Albo on Line e sul sito web della Scuola.
8. PUBBLICAZIONE E VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria,
avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua
pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato,
circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso via mail all’indirizzo:
TVIC84800R@pec.istruzione.it.
Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami,
anche avvalendosi della Commissione di cui al precedente art.6, e alla successiva pubblicazione della
graduatoria definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso. In caso di rinuncia alla
nomina si procederà allo scorrimento della graduatoria. I candidati che risulteranno in posizione utile
nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati per la realizzazione delle attività descritte all’art. 2
del presente avviso pubblico di selezione secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.
9.MODALITA’ DI CANDIDATURA
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione,
redatta

utilizzando

i

modelli

TVIC84800R@pec.istruzione.it

allegati

alla

presente,

tramite

PEC

–

all’indirizzo

dell' ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNE' entro e non

oltre il termine perentorio delle ore 10,00 di martedì 20 luglio 2021 restando esclusa ogni e
qualsiasi successiva offerta.

Dovrà essere trasmessa, pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione (allegato 1);
2. Dichiarazione titoli (allegato 2)
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3. Proposta progettuale descrittiva del modulo (allegato 3)
4. Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda in corso di validità;
5. Curriculum vitae in formato europeo, con indicazione dei titoli e delle esperienze valutabili ai fini della
candidatura.
Si allega al presente avviso pubblico:
-Domanda di partecipazione alla selezione per attività di n. 3 esperti di psicomotricità progetto “Tutto
con il gioco, niente per gioco ” - codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-63 ( allegato 1)
-Dichiarazione titoli da compilare a cura dell’interessato (allegato2)
-Proposta progettuale descrittiva del modulo (Allegato 3)
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte.
10. ULTERIORI SPECIFICHE
Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.241/1990 e del D.Lgs. 50/2016 è nominato R.U.P. il Dirigente
Scolastico, Elisabetta BATINI.
Ai sensi dell’art.13 del Dlgs.196/2003 e del Regolamento GDPR 679/2016, i dati personali forniti dai
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime ed esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, sulla base della normativa vigente, la
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Elisabetta BATINI.
11. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso è esposto all’Albo on line del sito web dell’Istituto Comprensivo area PON.
Il Dirigente Scolastico
Elisabetta BATINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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