ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

COMUNI DELLA SCULDASCIA
CASALE DI SCODOSIA
Prot n.6369/C14

Casale di Scodosia, 5 dicembre 2017
Alle Istituzioni Scolastiche
della Provincia di Padova
Al sito web: www.icsculdascia.it

Oggetto: avviso di selezione per il reclutamento di un esperto/a in Psicomotricità per la realizzazione di laboratori di
educazione ludico-motoria per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “P.Scarmignan” di Merlara

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’art. 40 del D.L. n. 44/2001;
Visto l’inserimento nel PTOF del progetto “ATTIVITA' PSICO-LUDICO MOTORIA” per la scuola dell’Infanzia
“P.Scarmignan” di Merlara, che prevede la collaborazione di un esperto esterno in Psicomotricità e comunque con i
requisiti adeguati per la realizzazione di laboratori di attività di educazione ludico-motoria;
Considerato che è necessario procedere all’individuazione della figura professionale di cui sopra;
Accertata l’impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno della scuola,
EMANA

il presente avviso per la selezione e il reclutamento di un esperto/a in Psicomotricità per la realizzazione di laboratori di
educazione ludico-motoria per gli alunni della Scuola dell’Infanzia “P.Scarmignan” di Merlara
Art. 1 – Requisiti di ammissione.
La selezione è aperta a candidati interni ed esterni all’amministrazione scolastica, sia in forma individuale che tramite
Associazioni e/o Cooperative, in possesso di requisiti e titoli correlati alla prestazione richiesta oltre che a capacità,
competenze ed esperienze nel settore, attestabili da un curriculum ed altra eventuale documentazione da presentare
all’atto della candidatura.
Art. 2 - Caratteristiche dell’incarico:
 collaborazione con gli insegnanti nella realizzazione di laboratori di attività di educazione ludico-motoria per n.20
lezioni di due ore ciascuna, con frequenza settimanale e precisamente il mercoledì dalle ore 9.50 alle ore 11.50, rivolti
agli alunni delle tre fasce di età.
 Periodo di attuazione:
gennaio 2018 - maggio 2018
Compenso per la prestazione:
 È previsto il costo massimo per alunno partecipante di € 30,00, onnicomprensivo di qualsiasi onere e spesa,
comprendente quindi anche ritenute e oneri a carico dell’esperto e Iva se dovuta. Il gruppo dei partecipanti
sarà costituito da n.40 alunni circa.
Art. 3 – Domanda di ammissione
La domanda di ammissione alla selezione in carta semplice, corredata di curriculum vitae, dovrà pervenire al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Casale di Scodosia, Via Parruccona n.251, 35040 Casale di Scodosia
(PD), entro il termine perentorio di mercoledì 20 dicembre 2017, ore 12.00. La domanda potrà pervenire anche per
posta elettronica certificata conforme alla normativa CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale) all’indirizzo
pdic87700p@pec.istruzione.it oppure pdic87700p@istruzione.it. Non saranno in alcun caso prese in considerazione le
domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.
Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità:
cognome e nome;
data e luogo di nascita;
la cittadinanza;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere in possesso del requisito di titoli correlati alla prestazione richiesta;
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I candidati in possesso di partita IVA dovranno produrre la dichiarazione dell’inesistenza di debiti nei confronti
dell’erario dello Stato, comunicare i dati necessari per la richiesta della certificazione DURC e produrre la fattura
elettronica a conclusione dell’attività.
Art. 4 – Valutazione comparativa dei candidati
Le domande pervenute saranno valutate a giudizio non sindacabile dalla commissione appositamente costituita. Verrà
compilata una graduatoria ottenuta secondo una griglia di valutazione costruita tenendo conto dei seguenti descrittori.
Complessivamente saranno attribuibili 50 punti così ripartiti.
TITOLI CULTURALI
Laurea o altro titolo di studio equipollente coerente con
-10 punti
l’ambito progettuale proposto
Altri titoli di studio e/o di specializzazione, attestati di
partecipazione a corsi di formazione, esperienza di
docenza in corsi di formazione, pubblicazioni attinenti
all’area progettuale proposta

- 4 punti per ogni titolo, fino ad un massimo di 20 punti

TITOLI PROFESSIONALI
Esperienze pregresse di progetti di psicomotricità
- 5 punti per ogni attività espletata con
nella scuola dell’infanzia
incarico annuale, fino ad un massimo di
20 punti

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda,
purché ritenuta valida e congrua, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Art. 5 – Norme finali
Il personale individuato avrà l’obbligo di uniformarsi al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, contenente il “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” in vigore dal 19/06/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 4 giugno 2013.
Il trattamento dei dati contenuti nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del
procedimento e lo stesso avverrà con utilizzo di procedure informatiche e di archiviazione cartacea dei relativi atti. Il
mancato assenso al trattamento dei dati comporta pertanto la non accettazione della domanda. Il responsabile del
trattamento dei dati è il è il Dirigente Scolastico Cesare Cecchetto.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Cesare Cecchetto.
Il presente bando sarà pubblicizzato con le seguenti modalità:
- Pubblicazione sul sito web dell'istituto www.icsculdascia.it;
- Trasmissione per via telematica alle Istituzioni Scolastiche della Provincia per la pubblicazione all'Albo.
All.ti:
Domanda di partecipazione
Il Dirigente Scolastico
Dr.Cesare Cecchetto
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