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C. F. 94581330159 C/C Postale n° 21371265 Codice fatturazione UF47TH

OGGETTO: Bando per la selezione di uno Psicomotricista per la scuola dell’Infanzia Collodi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni
d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed  insegnamenti  per  sperimentazioni  didattiche  ed
ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;

VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R.
8.3.1999, n. 275;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l’art.1 comma 7 della Legge 107/2015; 

VISTO gli artt. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016

VISTO l’art.  40 del Decreto Interministeriale n.  44 del 1/2/2001 con il  quale viene attribuita alle
istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;

VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 dell’I.C.S. Anna Frank e il relativo 
atto d’indirizzo del Dirigente scolastico;

CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a svolgere l’attività oggetto del 
presente bando;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni per fissare un termine di quindici giorni a decorrere 
dalla data di invio del bando di gara  come previsto dall’art. 60 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

EMANA IL PRESENTE BANDO
Art. 1 - Oggetto del bando
L’oggetto del bando prevede la selezione di un Esperto Psicomotricista per un percorso rivolto ai
bambini  della  scuola  dell’Infanzia  Collodi  di  Sesto San Giovanni.  Il  percorso comprende 40
incontri complessivi da un’ora ciascuno a cui si aggiungono i momenti di confronto e con gli
insegnanti e i genitori. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso del titolo universitario di psicomotricista.

Art. 2 - Destinatari e tempi
L’attività è destinata alle classi della scuola dell’Infanzia Collodi, Via Boccaccio, 312, Sesto S.G.
e si articola su incontri settimanali, a partire dalla prima metà di marzo 2018, così strutturati:
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sezioni E ed F (bambini di 3 anni) fascia oraria  10:00 -11:00 per un totale di 10 ore 
sezioni A ed B (bambini di 4 anni) fascia oraria 11:00-12:00 per un totale di 10 ore 
sezione C (bambini di 5 anni) fascia oraria 13:30-14:30 per un totale di 10 ore 
sezione D (bambini di 5 anni) fascia oraria 14:30-15:30 per un totale di 10 ore 

Il calendario e le eventuali variazioni dovranno essere concordati con le docenti.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non si riuscisse a concludere gli interventi previsti entro la
fine dell’anno scolastico (30/6/2018) la retribuzione dell’Esperto verrà ridotta in proporzione. 

Art. 3 - Presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo email  miic8a100t@pec.istruzione.it entro e
non oltre le ore 12:00 di mercoledì 21 febbraio 2018 utilizzando – pena l’esclusione – l’apposito
modulo (Allegato A). 

Art. 4 - Valutazione delle candidature
Le  candidature  saranno  valutate  dal  Dirigente  scolastico.  I  criteri  di  valutazione  saranno  i
seguenti:

1) titoli  culturali  relativi  alle  Scienze  Pedagogiche  e/o  Motorie  in  aggiunta  al  titolo  
obbligatorio di psicomotricista :

a. Laurea vecchio ordinamento (7 pt.) 
b. Laurea triennale (4 pt.)
c. Laurea specialistica (3 pt.)
d. Master Universitari/Dottorato di ricerca (2 pt.) 

2) esperienze professionali  di psicomotricità  nella scuola dell’Infanzia negli  ultimi 5 anni  
scolastici:

a. Esperienza di almeno 20 ore nelle scuole statali o paritarie (3 pt./anno)

Art. 5 - Compensi 
Il compenso stabilito per l’effettuazione  del corso sarà pari a 1200€ (milleduecento/00 Euro)
comprensivo di ogni onere a carico dell’Amministrazione. 

Art. 6 - Pubblicazione e validità della graduatoria
La graduatoria verrà pubblicata nell’albo dell’Istituto Comprensivo entro 10 giorni dalla scadenza
dei termini per la presentazione delle candidature e avrà validità di un anno scolastico.
Nel  caso  in  cui  venga  meno,  per  qualsiasi  motivo,  la  disponibilità  di  un  Esperto,  l’Istituto
Comprensivo potrà avvalersi della collaborazione dell’Esperto che occupa la posizione successiva
in graduatoria.

Art. 7 - Clausola di salvaguardia
L’Amministrazione si  riserva la  facoltà  di  non assegnare l’incarico nel caso in  cui  i  soggetti
candidati non siano in possesso delle competenze necessarie.
L’incarico potrà essere assegnato anche in presenza di una sola candidatura. 
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Art. 8 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
Il Dirigente scolastico verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico.
Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall’Esperto risultino non conformi a quanto richiesto,
ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente Scolastico potrà richiedere al soggetto incaricato
di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza
senza alcuna corresponsione del maturato.

Art. 9 - Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sull’albo on-line della scuola.

Art. 10 - Clausola di riservatezza
Qualora, durante l’esercizio dell'incarico ricevuto, l’Esperto venisse a conoscenza di “Informazioni
Riservate” inerenti l'Istituto Comprensivo o gli Alunni, è obbligato fin d’ora a non diffonderle o
divulgarle  a  qualsiasi  terzo,  adottando  all'uopo  tutte  le  misure  necessarie  per  proteggere  dette
informazioni.
Le stesse potranno essere utilizzate esclusivamente per lo scopo del presente incarico e nei suoi
limiti,  dando  atto  che  ogni  diverso  utilizzo  costituisce  un  illecito  suscettibile  di  richiesta  di
risarcimento dell'eventuale danno provocato e, ove previsto, di qualsivoglia diversa sanzione.
Nel  caso  in  cui  la  rivelazione  delle  “Informazioni  Riservate”  sia  richiesta  dall'esecuzione
dell’incarico  e/o  da  Leggi,  Regolamenti  o  Provvedimenti  di  Pubbliche  Autorità,  l’Esperto  è
obbligato  a  rendere  immediata  informazione  scritta  al  Dirigente  Scolastico  pro-tempore  e  a
concordare con Esso tempi e contenuti dell'informazione stessa.
  

Art. 11 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dai Candidati saranno raccolti e custoditi presso
l’Istituto  Comprensivo per  le  finalità  strettamente  connesse alla  sola  gestione  della  selezione  e
dell’eventuale successiva gestione dell’incarico.
I  medesimi  dati  potranno  essere  comunicati  unicamente  alle  Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  a  controllare  lo  svolgimento  della  selezione  o a  verificare  la  posizione
giuridico-economica dell’aspirante.

Art. 12 - Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico pro-tempore, domiciliato per sua carica
in via Giovanni Boccaccio n. 336, Sesto San Giovanni (Milano), Tel 02-2481175 e 02-24411406
email dirigente@icsfrank-sestsg.gov.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giulio Giambrone

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2,  del D.lgs n. 39 del 1993
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