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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” 
 Via Molino di Mezzo, 30 - 21050 PORTO CERESIO (Va) 

Tel: 0332/917651 - Fax: 0332/917182 - C.F.: 95044920122  
E-mail: VAIC82600D@istruzione.it   

Web: http://www.scuola-portoceresio.edu.it 
Posta Elettronica Certificata:VAIC82600D@pec.istruzione.it  

Codice Univoco UF006X 

 

 

 

 

  

Protocollo digitale  
 

ALL’ALBO DELL’ISTITUTO  

AL SITO WEB 

 

CIG: Z1834FADC6 

 

OGGETTO: AVVISO BANDO PUBBLICO DI  RECLUTAMENTO PER LA SELEZIONE 

DI ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA O ESPERTO ESTERNO PSICOMOTRICISTA 

PER IL PROGETTO “PSICOMOTRICITA” RIVOLTO A TUTTI GLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “E. FERMI” A.S. 2021/2022 “ 
 

Risorse finanziarie A.1.3 risorse MI EX ART.58 C.4 D.L. 25/05/2021 N.73 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 23/07/2021 N.106 (COSIDDETTO DECRETO SOSTEGNI-BIS) 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il D.Lvo. n.165/2001;  

 Visto il D. Lvo. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

 Visto l’art. 44 del DI. n° 129/2018 che, nel caso in cui non siano reperibili tra il 

personale dell’istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto 

svolgimento di particolari attività, consente al Dirigente Scolastico la stipula di 

contratti di prestazione d'opera professionale sulla base dei criteri e dei limiti di cui 

all’articolo 45, comma 2, lettera h) può avvalersi dell’opera di esperti esterni; 

 Visto l’atto d’indirizzo del DS relativo al PTOF  2019/2022 e POF 2021/2022;  

 Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche, 

recante “Norme in materia di contratti pubblici”;  

 Visto il regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 45, c. 2, del decreto 

interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 Visto il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

16/09/2021;  

 Considerato che per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessario procedere 

all’individuazione di associazione cooperativa o esperto esterno per la realizzazione 

dell’attività di psicomotricità rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia 

dell’istituto; 

 VERIFICATA l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno 

alla scuola con specifiche competenze e preparazione professionale; 

 Vista la delibera n. 9 del Consiglio d’Istituto del 26/11/2021; 
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  RILEVATA la necessità di indire il bando per l’individuazione di una associazione, 

cooperativa o di esperto esterno psicomotricista  

 TENUTO CONTO delle risorse finanziarie A.1.3 risorse MI EX ART.58 C.4 D.L. 

25/05/2021 N.73 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23/07/2021 

N.106 (COSIDDETTO DECRETO SOSTEGNI-BIS) 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

EMANA 

 

il presente bando di gara per l’individuazione di un’associazione o di un esperto esterno con 

specifiche competenze professionali per le seguenti attività:   
Attività di Psicomotricista per il progetto “Psicomotricità” rivolto a tutti i bambini dei plessi di 

Brusimpiano e Besano della scuola dell’infanzia dell’istituto comprensivo “E. Fermi”.  A.S. 2021/2022. 
 

 

       Art. 1: PERIODO DI SVOLGIMENTO: da febbraio a giugno 2022 con primo giorno utile 

dopo la firma del contratto con riferimento alle sole giornate di effettiva lezione come da calendario 

scolastico (8.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì) secondo calendario da concordare con l’istituzione 

scolastica in orario curricolare. Le ore saranno distribuite su due plessi a cadenza settimanale per 10 

incontri (Besano 3 sezioni x 45’ cadauna per un tot di 22h 30’; Brusimpiano 2 sezioni x 45’ cadauna 

per un totale di 15h); confronto in itinere o finale con le docenti curricolari delle sezioni, anche in 

modalità online, in data da concordare: Besano 1h 30’ - Brusimpiano 1h. 
        

        

      Art. 2: DESTINATARI: I destinatari saranno gli alunni della scuola dell’infanzia di Besano e      

                                                 di Brusimpiano. 

 

       Art. 3 : PROCEDURA DELLA SELEZIONE:  

La domanda di partecipazione può essere presentata da associazioni, cooperative o da esperti esterni 

redatta in carta semplice secondo i modelli allegati relativi al  bando entro lunedì  07/02/2022 alle 

ore 12:00 e dovrà essere indirizzata alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” 

Via Molino di Mezzo n.30, 21050 Porto Ceresio (VA) e dovrà essere indicato nell’oggetto: 

“PROGETTO PSICOMOTRICITÀ RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE 

DELL’INFANZIA DELL’ISTITUTO “E. FERMI” - A.S. 2021/2022”. 

La domanda corredata degli allegati potrà essere consegnata in segreteria brevi manu o inviata per 

Posta Elettronica certificata all’indirizzo VAIC82600D@pec.istruzione.it  

 
 

       Art. 4: USO DEI LOCALI/RAPPORTO ECONOMICO/ASSICURAZIONE ALUNNI  

 

• L’Istituto Comprensivo “E. Fermi” mette a disposizione l’utilizzo dei locali dei 2 plessi: Besano e 

Brusimpiano per l’effettuazione dell’attività di psicomotricità che sarà svolta in compresenza col 

docente curricolare. 

 • Il rapporto economico sarà diretto tra l’Istituzione Scolastica e l’associazione o cooperativa o 

esperto esterno aggiudicatario del progetto;  

• Il soggetto che si aggiudicherà il servizio sarà l’unico responsabile di eventuali danni arrecati a 

cose e persone durante lo svolgimento del servizio;  

 • Il soggetto che si aggiudicherà il servizio utilizzerà materiale ed eventuali attrezzature didattiche 

proprie;  

• L’Istituzione Scolastica si riserva di effettuare controlli durante lo svolgimento del servizio per 

verificare il buon andamento dello stesso ed il rispetto delle condizioni di fornitura tramite i docenti 

referenti del progetto o da parte del Dirigente scolastico;  
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Art. 5: REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Per l’inclusione in graduatoria è richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data 

di scadenza del presente avviso): 

1) cittadinanza italiana;  

2) godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3) idoneità fisica all’impiego;  

4) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

5) non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

6) di essere in regola con gli obblighi di legge in materia contributiva e fiscale (DURC);  

7) di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;  

8) di essere in possesso di titoli abilitanti coerenti alle competenze richieste; 

9) di possedere esperienze professionali documentate nel settore specifico richiesto. 

 
Art. 6: ISTANZA 

 Nell’istanza, redatta secondo gli allegati, i candidati devono dichiarare sotto la propria 

responsabilità:  

Denominazione/Ragione sociale della Cooperativa/Associazione con i dati anagrafici del legale 

rappresentante (comprensivi di codice fiscale, residenza, recapito telefonico, casella di posta 

elettronica PEC, eventuale iscrizione alla camera di commercio o all’albo regionale delle 

cooperative)  

Cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico, indirizzo e‐mail. È necessario allegare alla domanda curriculum vitae formato europeo, 

debitamente sottoscritto, attestante: i titoli culturali e le esperienze professionali svolte nell’ambito 

lavorativo richiesto. Non saranno presi in considerazione i titoli culturali o professionali privi dei 

dati richiesti dal presente Bando.  

Nella domanda dovrà essere inserito anche il progetto che intende attuarsi, le attività didattiche 

svolte dovranno essere registrate su un apposito registro e l’esperto al termine del progetto dovrà 

consegnare una relazione dettagliata dell’attività svolta. 

Dichiarazione di essere in possesso di assicurazione RC verso terzi e assicurazione infortuni; 

Dichiarazione di impegno a garantire il servizio per il periodo delle attività didattiche a.s.21/22, 

anche con le variazioni al calendario scolastico regionale deliberate dal Consiglio di Istituto; 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati. Il Bando sarà espletato anche in 

presenza di una sola istanza ritenuta valida. I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati 

alla selezione dovranno essere autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula 

dell’eventuale contratto sarà subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione medesima. 

 
Art. 7: LE FUNZIONI PROFESSIONALI DELL’ESPERTO  

 

Il servizio di attività di psicomotricità ha la funzione di favorire il benessere e lo sviluppo del 

bambino ed eventualmente rilevare difficoltà comportamentali/relazionali. 

Favorisce il raggiungimento delle seguenti abilità: 

 interagire con gli altri mostrando fiducia nelle proprie capacità comunicative, ponendo 

domande, esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni e avvenimenti; 

 percepire, conoscere e rappresentare il proprio corpo; 

 muoversi nello spazio con consapevolezza in riferimento ai concetti tipologici; 

 progettare, costruire semplici percorsi motori; 

 eseguire percorsi motori in base a consegne verbali e non; 

 rappresentare sé, gli altri e gli oggetti nello spazio-foglio verbalizzando quanto prodotto; 

 individuare gli spazi, delimitati e non, dai confini; 
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 aver fiducia nelle proprie capacità ed eseguire con sicurezza incarichi assegnatigli; 

 interagire positivamente con bambini ed adulti; 

 cooperare con i pari; 

 rispettare le regole concordate di convivenza civile; 

 esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto; 

 padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base; 

 coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di attrezzi; 

 coordinarsi con gli altri nei giochi di gruppo rispettando la propria e altrui sicurezza. 

 

L’esperto fornirà ai docenti e al personale tutto della scuola strategie di intervento, consulenza, 

indicazioni per avviare percorsi di ricerca-azione in situazioni problematiche, aggiornamento 

professionale per gestire percorsi di educazione al benessere, all'affettività e per realizzare pratiche 

educative e didattiche inclusive e innovative. 

 

Art. 8: COMPENSI  
  

Il progetto si dovrà articolare in max 40 ore di attività di psicomotricità che saranno retribuite a 

35,00€/ora lorde, omnicomprensive, per un importo massimo lordo omnicomprensivo di €1.400,00 

con l’impegno dell’aggiudicatario: 

1) di presentare la documentazione amministrativo-contabile richiesta e quella attestante 

l’attività didattica svolta (registro dell’attività e relazione finale); 

2) di emettere una fattura elettronica  come di seguito riportato: 

 1.400,00 € RISORSE MI EX ART.58 C.4 D.L. 25/05/2021 N.73 CONVERTITO CON 

MODIFICAZIONI DALLA L. 23/07/2021 N.106 (COSIDDETTO DECRETO SOSTEGNI-

BIS)  

 

 

Art.9: OBBLIGHI PER L’ESPERTO ESTERNO 

L'esperto, nell'espletamento delle attività è tenuto a:  

 presentare una proposta progettuale contestualmente all’atto della domanda ; 

 rispettare il calendario e gli orari programmati;  

 rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 consegnare la documentazione richiesta da codesta istituzione sia a livello amministrativo- 

contabile che didattico, partecipare ad eventuali attività di monitoraggio; 

 
 

Art. 10 VALUTAZIONE DELLE  ISTANZE : 

 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

 

TITOLI DI STUDIO / PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE PUNTEGGIO  

Titoli accademici abilitanti, 

riconosciuti relativi al settore 

psicomotricità  

Punti 1 per ogni corso fino ad un massimo 

di 5 punti 

 

Corso di specializzazione in 

psicomotricità  
            Punti 10  

Altri corsi di formazione, 

perfezionamento, 

specializzazione attinenti 

attività di psicomotricità 

            Punti 2 per ogni corso fino adi un massimo                   

di 10 punti 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
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Esperienze pluriennali nella 

conduzione di attività di 

psicomotricità (attività 

differenti da quelle valutate 

negli altri punti della presente 

griglia) 

 

a) Punti 6 fino a 3 anni di conduzione 

b) Punti 8 da 3 a 6 anni di conduzione 

c) Punti 10 oltre i sei anni di 

conduzione 

 

 

Esperienze nella conduzione di 

attività di psicomotricità  con 

allievi dai 3 ai 6 anni 
 

a) Punti 6 fino a 3 anni di conduzione 

b) Punti 8 da 3 a 6 anni di conduzione 

c) Punti 10 oltre i sei anni di 

conduzione 

 

 

Organizzazione e rassegne attività 

riservate alle scuole 
          Punti 2 per ogni partecipazione fino ad un 

massimo di 10 punti                                                        

 

Partecipazione a progetti in 

qualità di performer o esperto per 

le fasce di età 3-6 (esperienze 

differenti da quelle valutate in 

altri punti delle seguente griglia) 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo di 10 

punti 

 

Esperienza di esperto nelle scuole 

per le attività richieste (non 

valutata nei punti precedenti) 

Punti 2 per attività di psicomotricità fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

Esperienza nel settore sul 

territorio 
Punti 1 per annualità fino ad un massimo di 5 

punti 

 

PROPOSTA PROGETTUALE Punteggio max 20 - *Obbligatoria 

In seguito a una valutazione qualitativa effettuata dalla commissione 

sulla base della coerenza con gli obiettivi del progetto e del piano 

dell’offerta formativa della scuola. 

Nello specifico: 

20 punti per una proposta pertinente e completa 

10 punti per una proposta pertinente ma parzialmente articolata 

5 punti per una proposta parzialmente pertinente e articolata 

0 punti per una proposta non pertinente 

 

 

 

20 

 

Max  punti 100 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica, non saranno 

prese in esame domande prive di proposta progettuale. 

 

La valutazione dei titoli e delle esperienze di ogni candidato sarà effettuata dalla COMMISSIONE 

GARE: VALUTAZIONE CURRICULA E CANDIDATURE  (composta dalla Dirigente 

Scolastica Marincola Rosa, prof.ssa Castiglione Tina, ins. Picciotti Valeria, DSGA FF sig.a 

Sturiano Manuela) che procederà, altresì, ad elaborare le relative graduatorie. La suddetta 
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Commissione, si riunirà giorno Lunedì 7 febbraio 2022 alle h. 17:30. Valutata l’istanza, presentata 

dall’interessato/a, la Commissione può ricorrere ad un colloquio con il/la candidato/a, al fine di 

accertare adeguate competenze. La graduatoria sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto nei 3 giorni 

successivi la valutazione. Avverso la graduatoria è ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla 

data della sua pubblicazione.  

 

Art. 11 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 Gli aspiranti dovranno compilare gli Allegati e corredare la domanda con il proprio curriculum 

vitae. La domanda che giungerà oltre il termine indicato qui sopra sarà considerata non ammissibile 

e non sarà sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni 

acquisite dall’Istituto precedentemente alla data del presente bando. L’allegato modello di domanda 

è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni in esse 

contenute (ai sensi del DPR 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati (D.Lgs. n. 196 

del 30 giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  

 

Art 12 TUTELA DELLA PRIVACY 

 Il Responsabile del trattamento dati è il D.S.G.A. I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del 

D.Lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere apposita dichiarazione di 

assenso al loro trattamento. Il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di 

selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 13   PUBBLICAZIONE RISULTATI  

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto e sul sito internet. La 

graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla pubblicazione. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Rosa Marincola 
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 
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