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All’Albo on line 

Alle Istituzioni Scolastiche 

della provincia di Firenze 

Agli atti 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PER PROGETTO 

“LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ ” 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO     il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

VISTA        la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;  

VISTO          il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge  

                     1° marzo 1997, n. 59;  

VISTA         la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni 

e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e nello specifico l’art.7 

Presupposti, criteri e modalità operative per l’affidamento di incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché in 

materia di spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e di rappresentanza. 

Adempimenti e obblighi di pubblicità ss.mm.ii.;  

VISTA        la Circ. N.2 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;  

VISTA       la legge 13 luglio 2015, n. 107 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO       l’art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei Contratti “Attuazione delle 

direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e le 

linee guida dell’ANAC per i contratti sottosoglia comunitaria;  

VISTO          l’art. 36 c. 2) lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di procedure di affidamento di forniture 

e servizi sottosoglia per affidamenti di importo inferiori a € 40.000,00; 
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VISTO      l’art. 37 c. 1) del D.Lgs 50/2016 in materia di aggregazioni e centralizzazione delle 

committenze che prevede l’avvio di procedure autonome per fornitura di beni e servizi sotto 

la soglia di € 40.000,00 anche senza la qualificazione necessaria prevista dall’art. 38; 

VISTA         la circolare n.2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO        il D.I. 129/2018, riguardante le attività negoziali delle Istituzioni Scolastiche; in particolare 

gli articoli 43-44 e 45 D.I. 129/2018 concernenti le Istruzioni Generali sulla gestione 

amministrativa contabile delle Istituzioni Scolastiche, relativa all'attività negoziale; 

VISTO       il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025 redatto dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 36 del 14 dicembre 2022 e delibera del Consiglio di Istituto n.102 del 21 dicembre 

2022;   

VISTA  la Determina per il reclutamento di esperti esterni per il Progetto “LABORATORIO DI 

PSICOMOTRICITA’ ” prot. n. 5037/2023 del 10/03/2023 

CONSIDERATO      che, come previsto dal PTOF, si rende necessario procedere all’individuazione di     

esperti ai quali conferire contratti di prestazioni d’opera per l’effettuazione dei seguenti 

progetti/attività nella Scuola dell’Infanzia per le sezioni 3 - 4 anni, “LABORATORIO DI 

PSICOMOTRICITA’ ” 

INDICE 

L’avvio di una procedura mediante avviso pubblico di selezione di esperti qualificati agenti a titolo 

individuale o come Associazioni o imprese, i cui legali rappresentanti garantiscano per gli operatori che 

interverranno nelle attività, che per comodità di seguito chiameremo “esperti”, da impiegare per 

l’attivazione delle attività: 

LABORATORIO DESTINATARI IMPORTO 

MASSIMO  

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

PSICOMOTRICITA’ 3 ANNI E 4 ANNI 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

 

1800€ APRILE-

GIUGNO 2023 

FINALITA’ 
 

Lo scopo del progetto è la promozione dell’inclusione sociale, della coordinazione oculo-motoria e 

visuo-spaziale, della sperimentazione dell’espressività del viso e del corpo. 

 

OBIETTIVI  
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-Generare, fissare, confrontare, selezionare e comunicare idee, concetti, emozioni attraverso l’ascolto e il 

movimento.  

-Creare un paesaggio sonoro dove ascolto, voce, esplorazione e movimento stimolano la curiosità, la 

creatività, il piacere della ricerca, la collaborazione e la socializzazione del bambino in una dimensione di 

benessere e consapevolezza. 

 -Costruzione di micro storie, fiabe e racconti brevi, utilizzando suoni presenti e immaginari, 

implementando l’uso della lingua italiana attraverso le dinamiche del racconto.  

-Stimolare l’aspetto cognitivo, attivare la percezione plurisensoriale, favorire la concentrazione, indurre 

all’ascolto attraverso un approccio condiviso. 

METODOLOGIE 

L’esperto esterno psicomotricista, dotato anche di competenze musicali di interazione tra arte visiva e 

sperimentazione sonora, per conseguire finalità e obiettivi del progetto farà ricorso alle seguenti attività: 

-Registrazioni audio  

-Laboratorio musicale interattivo 

 -Ascolto attivo e partecipato  

-Attività di coordinamento spaziale  

-Giochi con la voce 

 -Giochi con il corpo 

PREREQUISITI DI AMMISSIONE 

1) Essere in possesso di titolo di studio specifico di psicomotricista conseguito a seguito di master triennale 

svolto presso enti riconosciuti;  

2) Essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;  

3) NON avere in corso procedimenti penali e non aver riportato condanne penali, non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile, e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

4) Avere maturato esperienza come psicomotricista con particolare riferimento alla scuola dell’infanzia 

ed alle specifiche metodologie richieste dal progetto. 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE, E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 
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1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 

1, corredate di CURRICULUM VITAE in formato Europeo, scansione di un DOCUMENTO 

DI IDENTITÀ in corso di validità, unitamente agli allegati 2 e 3 dovranno pervenire a questo 

Istituto Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail 

all’indirizzo fiic811007@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 24 marzo 2023;  

2. Le mail dovranno recare per Oggetto: “Avviso pubblico selezione esperto esterno 

PSICOMOTRICITA’ ”. Le mail con oggetto diverso verranno escluse, poiché l’esame delle 

domande avverrà con un sistema automatizzato. 

3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano 

ed extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la 

consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è 

composta dalla Dirigente Scolastica stessa o un/a suo/a delegato/a, che la presiede, da almeno 

un docente e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

5. La Commissione attribuirà un punteggio sommando il punteggio attribuito ai singoli titoli 

culturali, professionali e di servizio effettuando il confronto coi punteggi dichiarati dai 

candidati stessi. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle 

domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo 

richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato nella griglia di 

valutazione di cui all’Allegato B; 

6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e 

dichiarati, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della 

presentazione delle domande di cui al presente Avviso. 

7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente 

rispondente ai requisiti richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le 

candidature pervenute prima della data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di 

scadenza dello stesso. 

8. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto 

presumibilmente entro il 27 marzo 2023. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 

reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva.  

9. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta 

inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere 

l’incarico secondo il calendario predisposto dalla Dirigente Scolastica. 

10. Nel caso pervenisse un’unica candidatura considerata congrua dalla Commissione si 

procederà a stilare unicamente il verbale con l’individuazione del vincitore cui seguirà il 
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contratto. 

11. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si riserva di non 

procedere agli affidamenti degli incarichi. 

12. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando 

saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, 

nel pieno rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento (UE) 

679/2016. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il 

presente bando viene pubblicizzato mediante: Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it (nella sezione Albo on line e Amministrazione 

trasparente). 

13. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste 

dal Regolamento Esperti, se applicabili. 

ESCLUSIONE 
 

Si procederà all’esclusione dell’offerta nei casi previsti dalla vigente normativa e qualora: 

 la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del 

candidato e/o la sua offerta complessiva; 

 la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto avviso. Rimane 

a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Istituto e nel rispetto 

del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo della segreteria 

dell’Istituto.                    

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

L’esame delle offerte sarà effettuato mediante comparazione, dei curricula, sulla base della tabella 

di valutazione dei titoli culturali e professionali di seguito riportata, e dell'offerta economica fatta 

nel rispetto del budget fissato: 

 

ALLEGATO 2: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI 

TITOLI  

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE PER CUI SI CONCORRE 

 PUNTEGGIO PUNTI Autovalutazione 
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Diploma di psicomotricista conseguito a seguito di 

corso triennale 

Requisito di accesso 

Laurea specialistica/magistrale specifica che consenta 

l'accesso al ruolo di docente della scuola dell'infanzia. 

110 e lode 20  

100-110 15  

< 100 10  

 

TOTALE MAX 20 Punti 

  

 

 

Corsi di formazione o master, di almeno 100 ore, 

ulteriori rispetto al titolo richiesto come prerequisito 

d'accesso, coerenti con la tipologia dell’intervento 

  

20 

 

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

Ogni esperienza maturata nella scuola pubblica nel 

laboratorio di psicomotricità (modulo di almeno 20 

ore) (max. 5 esperienze) 

Max 10 

 

2 Punti 
 

Attività di docenza di psicomotricità (modulo di 

almeno 20 ore) presso Istituzioni private (palestre 

associazioni ecc…) con allievi nella fascia 0-6 (max 5 

attività) 

  Max 5 1 Punto 
 

Svolgimento Corsi (modulo di almeno 20 ore) di 

psicomotricità in altri contesti (max 5 corsi) 

Max 5 
1 Punto 

 

TOTALE Max 70 punti   

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI E PUNTEGGIO 

 

Il corso prevede n. 60 ore per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla scuola. L’attività sarà retribuita 

con un compenso compreso nel finanziamento autorizzato, dietro presentazione di fattura elettronica o 

notula secondo il regime fiscale dell'esperto. Il trattamento economico corrisponderà al massimale di €. 

1800,00 (euro milleottocento/00), per un totale di 60 ore. I1 compenso è comprensivo degli oneri riflessi 
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e dell'Irap a carico dell'Istituzione Scolastica. La misura del compenso sarà determinata dalle ore di 

servizio effettivamente prestate.  Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista 

dalle vigenti disposizioni di legge. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 

mediante i sistemi di rilevazione previsti dal Progetto. 

Saranno attribuiti per un massimo di 30 punti in base alla seguente formula: X=miglior prezzo (desunto 

dalle offerte) X 30/ Prezzo offerto 

1. In caso di parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza all’esperto con esperienza 
pregressa nella istituzione scolastica. 

2. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

offerta pervenuta, purché ritenuta congrua. 

3. L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare l’incarico  

4. qualora venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 

fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 

5. L’istituto non procederà all’affidamento degli incarichi per mancata attivazione dei corsi 

previsti; potrà inoltre ridurre il numero di ore previste in caso di diminuzione dei finanziamenti 

preventivati. 

6. L’accesso agli atti, da parte dei partecipanti, sarà consentito, secondo la disciplina della legge 

7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 

gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

7. Eventuali aspiranti dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere 

autorizzati dai propri Dirigenti e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione, che dovrà essere presentata all’istituto dopo l’aggiudicazione provvisoria, e 

prima della stipula del contratto. 

8. La selezione dei candidati allo svolgimento delle attività potrà produrre un albo di idonei dal 

quale l’istituto potrà attingere in caso di necessità. 

9. Prima dell’inizio delle attività verranno definiti i calendari e gli orari che dovranno essere 

accettati incondizionatamente dagli esperti individuati aggiudicatari. 

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dell’Istituto 

Comprensivo Baccio da Montelupo. 

11. L’affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

12. E’ fatta salva la facoltà di questa Istituzione di recedere dal contratto, qualora a insindacabile 

giudizio, la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Il Dirigente Scolastico è il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), in base alle prerogative 

affidategli dalla normativa. 

SANZIONI E FORO COMPETENTE 
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L’Istituto potrà effettuare 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 

445/2000 e successive modifiche ed 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 potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c. 

Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà eletto competente il Foro di Firenze. 

 

                      TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati 

per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque 

nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, adeguato dal D.lgs 101/2018, e dal 

Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante. 

                 

PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 
 

L’avviso sarà affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it Albo di istituto – Albo Pretorio on line e nell’area 

Amministrazione Trasparente sezione “Bandi di gara e contratti”. 

 

Allegati all’avviso di selezione 

Allegato 1 - Domanda di partecipazione.  

Allegato 2 - Griglia di valutazione dei titoli per esperti esterni 

Allegato 3 - Informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena  Scafarto 
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