
 
      

                    ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 

   

 

leic81900g@istruzione.it    LEIC81900G@PEC.ISTRUZIONE.IT     www.iccorigliano.edu.it 

Tel.: 0836329036                C.F.: 92012710759 

           CORIGLIANO D’OTRANTO, 24 GENNAIO 2019 

 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 

ALL’ALBO ON LINE 

           AL SITO WEB 

            

OGGETTO : AVVISO SI SELEZIONE ESPERTO DI PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE PER LA SCUOLA 

                          DELL’INFANZIA-TITOLO PROGETTO “GIOCHIAMO CON IL CORPO” 

 

 

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. 23maggio 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 15 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 ss.mm.ii., art. 7. c. 6, che consente alle istituzioni scolastiche di 

stipulare, in via residuale, contratti di prestazione d’opera occasionale con esperti esterni; 

Visto l’art. 35 del CCNL scuola, che consente alle istituzioni scolastiche di stipulare contratti di collaborazione 

plurima, qualora non vi siano, all’interno della stessa istituzione, professionalità;  

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

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

Vista la richiesta dei genitori depositata agli atti il 27/11/2018 con  prot. n. 6169 

Vista la delibera n. 3 del 10/12/2018 del Collegio dei Docenti con la quale è stato integrato il PTOF 

annuale; 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 125 del 28.11.2018 e n° 131 del 10/12/2018 con le quali si 

dispongono l’accettazione delle erogazioni liberali e la raccolta fondi per il finanziamento del progetto di 

psicomotricità destinato agli alunni della scuola dell’Infanzia di Corigliano d’Otranto e l’inserimento dello stesso 

progetto nel P.T.O.F. dell’istituzione scolastica; 

Vista la propria determina a contrarre, nota prot.n.478 del 24.01.2019; 

Considerato che il percorso formativo prevede il reclutamento di: 

     n. 1 esperto in psicomotricità funzionale per la scuola dell’infanzia 

 

EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 1 

ESPERTO in PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE 

 

mailto:leic81900g@istruzione.it
http://www.iccorigliano/
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Il progetto si compone di un modulo di n. 10 ore duplicato per le quattro sezioni dell’Infanzia di Corigliano d’Otranto 

e si propone di: 

-sperimentare attraverso il gioco e l’interazione con il gruppo le varie fasi di sviluppo dei bambini; 

-favorire la strutturazione dello schema corporeo; 

-esplorare e occupare lo spazio in modo funzionale, in relazione al gruppo; 

-acquisire le regole al contempo come limiti e opportunità di crescita per la strutturazione della persona e per la 

convivenza sociale; 

-favorire nel bambino il passaggio da una motricità impulsiva ad una consapevole e controllata; 

-favorire nel bambino le percezioni propriocettive ed esterocettive; 

-permettere al bambino di riconoscere le proprie potenzialità e di affermarle nel percorso di crescita. 

 

 

GIOCHIAMO CON IL CORPO 

 

Sede 

 

Modulo/Orario Destinatari Durata 

Periodo 

CORIGLIANO D’OTRANTO 

Plesso via San Leonardo 

 

40 ore in 4 

moduli da 10 

ore 

Sessioni da 1 

ora 

antimeridiano 

Alunni  

Scuola dell’Infanzia 

 

marzo-giugno 

TITOLI E REQUISITI ESPERTO COMPETENZE  ESPERTO 
TITOLO DI ACCESSO 

-LAUREA IN SCIENZE DELL’EDUCAZIONE O 

PSICOLOGIA 

-ISCRIZIONE ALBO ASPIF  

TITOLI VALUTABILI 

-Altri Titoli culturali attinenti l’area  

-Formatore in corsi attinenti l’area (Psicomotricità) 

 

Esperienza in: 

-percorsi didattici di psicomotricità  

per bambini della scuola dell’infanzia   

-percorsi didattici di psicomotricità  

per bambini della fascia d’età 6-10 anni 

A parità di punteggio, avrà priorità il docente più giovane. 

 

- È in grado di favorire lo sviluppo del bambino per mezzo del 

movimento; 

-Conosce i bisogni e le peculiarità di ogni bambino nella sua 

individualità; 

-Conosce la psicologia dell’età evolutiva;  

-È in grado di promuovere nel bambino le potenzialità che le 

consentano di eseguire un movimento conveniente e adeguato 

per ogni situazione; 

- È in grado di promuovere nel bambino un modo di essere 

efficace sull’ambiente attraverso un’azione giusta nel 

momento adatto. 

- È in grado di prevenire e/o riequilibrare eventuali disarmonie 

motorie. 

 
 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento del progetto e il compenso orario massimo per le 

attività dell’espero (nr. ore 40 ore) è stabilito in € 35,00 (trentacinque/00) per ogni ora onnicomprensivi. Il 

suddetto importo (35 x 40 = 1.400) è lordo Stato. Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale 

INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto.  

  

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

-La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

-La violazione degli obblighi contrattuali;  

-La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

-Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 
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comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;  

-La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, compresi gli allegati, a mezzo servizio postale – 

o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: leic81900g@pec.istruzione.it , 

entro e non oltre le ore 13:00 del 31 gennaio 2019. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo 

la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di 

esperto” Avviso interno Progetto Giochiamo con il corpo. 
- e dovrà essere indirizzata alla dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Corigliano d’Otranto-Via 

Peschiulli, 53-73022 Corigliano d’Otranto (LE). 

 

All’istanza di partecipazione (compilata, a pena di esclusione, sul modello allegato a), scaricabile dal sito web 

dell’Istituto: http://www.iccorigliano.edu.it nella sezione Albo on line o Amministrazione Trasparente, sotto sezione 

Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

 

- Scheda di valutazione (allegato b) da compilare a cura del richiedente, datata e firmata; 

- C.V. in formato europeo 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma del candidato. 

 

Le istanze trasmesse via mail dovranno essere compilate, firmate in originale, scansionate e inviate in formato 

PDF. 

 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

C. sprovviste degli allegati debitamente compilati. 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

L’Istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.iccorigliano.edu.it 

 Albo On Line e diffondere la notizia della pubblicazione tramite circolare interna. Al termine della valutazione delle 

candidature la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito www.iccorigliano.edu.it entro il giorno 31 

gennaio 2019. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è la Dirigente Scolastica prof.ssa Enrica SARACINO - tel. 0836.329036 – email: 

leic81900g@istruzione.it  pec: leic81900g@pec.istruzione.it  

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica, prof.ssa Enrica 

SARACINO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui 

dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento 

degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

http://www.iccorigliano.edu.it/
http://www.iccorigliano.edu.it/
mailto:leic81900g@istruzione.it
mailto:leic81900g@pec.istruzione.it
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Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di 

CORIGLIANO D’OTRANTO - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, sig.ra Marina De 

Lorenzis. 

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno inserite all’Albo on line e pubblicizzate 

sul sito web dell’istituto (www.iccorigliano.gov.it, sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione 

Bandi di gara e contratti). 

      

           Per l’attività istruttoria 

   firmato digitalmente 

          LA  DIRETTRICE S.G.A. 

      Sig.ra Marina DE LORENZIS firmato digitalmente 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

                                                                                                                                         Prof.ssa Enrica SARACINO 
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