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Prot.n. 3676/C14                                                                     Sarnico, 03/10/2014 
 

All’Albo on line dell’I.C. “DONADONI” – 
Sarnico 
Agli Istituti Scolastici Statali della Provincia 
A tutti gli interessati 

 
AVVISO  PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

 
L’Istituto Comprensivo “E. Donandoni” di Sarnico 
Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico 

 

 Visti gli artt. 32, 33 e 40 del D.I. n°44 del 02.01.2001; 

 Visto Il regolamento d’Istituto sull’attività negoziale (delibera del Consiglio d’istituto 
n. 34  del 29/06/2011); 

 Visto il Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2014/15; 

 Visto il Piano degli interventi richiesti dall’I.C. alle Amministrazioni Comunali di 
riferimento nell’ambito del Piano previsto per il Diritto allo Studio; 

 Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di contraenti cui 
conferire appositi contratti di prestazione d’opera per la realizzazione delle azioni di 
seguito specificate 

 Effettuata la dovuta ricognizione interna fra il Personale dell’Istituzione Scolastica 
 

EMANA  
Il seguente avviso pubblico 

 
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2014/15 gli incarichi 
appresso indicati mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 
comparativa per il reclutamento, dapprima tra i dipendenti pubblici, di esperti da utilizzare 
per la realizzazione della seguente azione: 
 
Percorsi di attività psicomotoria   
Sede: Scuola Primaria di Sarnico – Classi  2^ A-B 
 

Tipologia 
dell’attività 

Impegno orario 
presunto 

 
Esperto 
richiesto 

Tariffa 
oraria 
lorda 

Budget a 
disposizione al 
lordo di tutti gli 

oneri 

Durata 
prevista 

 
Percorsi di 

attività 
psicomotoria   

 

24 ore complessive 
(10 ore di 

intervento + 1 ora 
presentazione e 

programmazione + 
1 ora restituzione 

per classe)  

 
 
 

Psicomotricista   € 800,00  

Novembre 
dicembre 
2014 (*) 

 
 
 
 



 
FINALITA’ DEL PROGETTO / ATTIVITA’:  

 sviluppare dinamiche relazionali all’interno del gruppo 

 esprimere i vissuti emozionali 

 prendere fiducia nella propria capacità di espressione corporea 
OBIETTIVI MISURABILI E RISULTATI ATTESI 

 consolidare lo schema corporeo 

 sviluppare, consolidare le abilità spaziali 

 sviluppare una positiva immagine di sè 

 scoprire e denominare le emozioni 
CONTENUTI: 

 giochi senso-motori 

 storie giocate 

 giochi simbolici e drammatizzazioni 

 riflessioni e verbalizzazioni 

 
(*) CALENDARIO (non modificabile): 
 
martedì 28/10/14 incontro di presentazione con insegnanti  
CL. 2^B   LUNEDI’  dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (3-10-17-24 novembre – 1 dicembre 
2014)  
CL. 2^A   GIOVEDI’ dalle ore 10.30 alle ore 12.30 (6-13-20-27 novembre – 4 dicembre 
2014) 
Martedì 09/12/14 incontro di restituzione con insegnanti 

 
SI PRECISA CHE 

 
1. Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di 

particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei 
titoli attinenti all’attività/insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il 
proprio curriculum vitae in formato europeo. Relativamente alla dichiarazione di 
corsi di formazione è necessario che per singolo corso siano indicate le ore di 
frequenza e il titolo del corso stesso. 

2. La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, secondo il 
modello allegato, ed indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro e non 
oltre le ore 14.00 di venerdì 17 ottobre 2014 alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “E. Donadoni” di Sarnico a mezzo posta o consegna a mano al 
seguente indirizzo:  
via P.A. Faccanoni, 11  24067 – Sarnico (BG)  
Non farà fede la data del timbro postale 
Non saranno considerate valide le domande pervenute via e-mail o via fax. Sul plico 
contenente la domanda e le dichiarazioni richieste dovrà essere indicato il mittente  
e la seguente dicitura: 
Percorsi di attività psicomotoria   

3. L’Istituto Comprensivo di Sarnico non assume nessuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze del recapito da parte del 
concorrente ne per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a 
caso fortuito o di forza maggiore. 

4. Alla domanda di partecipazione alla selezione deve essere allegata una 
dichiarazione del concorrente a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario approntato dal Dirigente Scolastico dell’Istituto titolare del progetto. 

5. La selezione delle domande pervenute sarà effettuata da un’apposita commissione, 
presieduta dal Dirigente Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta 
dell’esperto a cui conferire l’incarico. L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di 
invitare alla procedura di selezione anche esperti di comprovata esperienze o 
qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni con 
l’Istituto. 



Gli esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle 
competenze documentate, secondo l’allegata griglia di valutazione con relativo 
punteggio.  
Sarà predisposta una graduatoria degli aspiranti, che verrà pubblicata sull’albo on 
line dell’istituto www.donadonisarnico.gov.it. 
Condizione indispensabile per la nomina dell’esperto è l’accettazione incondizionata 
del calendario stabilito.  

6.  L’Istituto Comprensivo di Sarnico si riserva di procedere al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso 
a suo insindacabile giudizio. 

7. Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione 
dovranno essere preventivamente autorizzati e la stipula del contratto potrà 
avvenire solo in presenza di detta autorizzazione. 

8. L’Istituto si riserva di non procedere all’incarico in caso di mancata attivazione del 
progetto di cui trattasi. 

9. Il Dirigente Scolastico sulla base delle prerogative affidategli dalla vigente norma, 
sottoscrive il contratto con l’esperto. L’entità massima del compenso lordo è quella 
prevista dal progetto. Il compenso sarà erogato al termine della prestazione previa 
presentazione di relazione finale, report delle ore prestate e di documento 
fiscalmente valido. Sono oggetto di compenso solo le ore effettivamente prestate e 
documentate. 

10. L’incaricato svolgerà la sua attività di servizio presso le sedi dell’Istituto indicate 
nell’azione descritta. 

11. Ai sensi della legge 31 ottobre 1996 n°675 e del DLgs n° 196 del 2003 i dati 
personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di 
Sarnico 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 espressamente autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati il cui 
titolare è il Dirigente Scolastico. 
 

Il presente bando corredato dalle relative domande di partecipazione è pubblicato sul sito 
della scuola www.donadonisarnico.gov.it ed inviato per posta elettronica a tutte le 
Istituzioni scolastiche statali della provincia con richiesta di pubblicizzazione e affissione 
all’albo. 
 
 
 
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti alla D.S.G.A., responsabile del 
procedimento, presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto, telefono 035 910446. 
 

 
(*) F.to   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                    (Prof. Salvatore Spagnolello) 
 
 

 

Si allega modello di domanda di partecipazione: 
· Mod. A (Persona fisica) 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993 

 

http://www.donadonisarnico.gov.it/
http://www.donadonisarnico.gov.it/


  
 

  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“E. DONADONI” DI SARNICO 
---------------------------------------------------------- 

SCHEDA DI VALUTAZIONE E DI SELEZIONE 
 

BANDO PUBBLICO RELATIVO A PERCORSI DI ATTIVITA’ PSICOMOTORIA 

RICHIEDENTE : _________________________________________________________ 

 
TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE 

 

Titoli Punteggio 
Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
a cura 

dell’Istituto 

1 – TITOLI UNIVERSITARI E DI STUDIO     

Laurea in scienze motorie  Punti 10   

Laurea triennale specifica Punti 8   

Corso triennale di specializzazione in psicomotricità  Punti 8   

2 – FORMAZIONE   
Specificati nel curriculum 

 
  

Attestati di corsi di formazione specifici e abilitanti relativi 
all’oggetto del bando, minimo 30 ore (1 punto a corso – 
max 5 punti) 

Punti 1 
fino a 5 
punti  

  

3 – ESPERIENZE LAVORATIVE 

Specificati nel curriculum 
 

  

Esperienze lavorative documentate in altre scuole nel settore 
specifico richiesto – Punti 2  

Punti max 
10  

  
 

Esperienza di formatore/operatore presso il nostro istituto con 
valutazione positiva -  Punti 5   

Punti max 
15 

  
 

Iscrizione all’albo Punti 3   

 
TOTALE 

   

 
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato. 

 

 

__________________________________ 

               Firma del candidato 

 
 
LA COMMISSIONE       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

________________________                ________________________ 
 

________________________ 

 

 

Bando prot. n. 3676/c14 del 03/10/2014 


