3° CIRCOLO DIDATTICO “ San Nicolo’ Politi ”
Via dei Diritti del Fanciullo 45. 95031 - ADRANO (CT)- TEL/FAX 095/7695676
PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT

email ctee09000v@istruzione.it

Sito web- http://www.terzocircoloadrano.gov.it/
C.M. CTEE09000V C.F. 93067380878

Al personale Docente dell’Istituto
Al personale ESPERTO ESTERNO
Sito web dell’istituto
Oggetto: Avviso per il reclutamento di Docenti/Esperti per l’attuazione dei progetti del PTOF a.s.
2017/2018 - Progetto Psicomotricità
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Piano Triennale dell’offerta formativa adottato dal Consiglio di Circolo nella seduta del
24/10/2016 ;
VISTO il D.I. 44/2001;
VISTO l’articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche;
VISTI gli artt.35 e 57 del CCNL Comparto Scuola vigente in materia di collaborazioni plurime;
VISTO il Regolamento d’Istituto per la stipula dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni e
relativi compensi, adottato dal Consiglio d’Istituto;
TENUTO CONTO che per l’a.s.2017/2018 il progetto in questione sarà finanziato dalle famiglie
EMANA
il seguente avviso di selezione, per l’individuazione di n. 1 esperto per l’attuazione del Progetto
“Psicomotricità - Attività di pratica psicomotoria” per la scuola dell’infanzia secondo le finalità e i
criteri di seguito indicati:
Titolo del progetto
Destinatari
Competenze richieste
Monte ore
Periodo

CORPO IN MOVIMENTO – EMOZIONI IN
GIOCO
Tutti gli alunni della scuola dell’ infanzia
Competenze specifiche di attività psicomotorie
con formazione professionale
10 ore di intervento per alunno
Ottobre/maggio

INTERESSATO
Possono presentare domanda di partecipazione:
a) Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato in servizio nel 3° CD San
Nicolo Politi e presso le scuole di Adrano;
b) personale esterno, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando.

ATTIVITÀ E CONTENUTI
a) Favorire la promozione dell’agio/benessere per prevenire il disagio;
b) accrescere le competenze dei bambini sul piano comportamentale, comunicativo, relazionale per
costruire relazioni positive/cooperative e fronteggiare i conflitti (riconoscimento, gestione ed
espressione delle emozioni, della propria corporeità-fisicità);
c) accrescere nei docenti abilità, strumenti, conoscenze per esercitare adeguatamente il proprio
ruolo educativo;
d) offrire ai bambini della scuola dell’infanzia un percorso di esperienze di gioco vissute e
condivise in piccolo gruppo con l’aiuto di una psicomotricista competente.
DESTINATARI
I bambini della scuola dell’infanzia del 3°Circolo
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Ottobre 2017 – maggio 2018 per complessive:
10 ore di insegnamento per alunno per lo svolgimento delle attività previste dal progetto e incontri
preliminari e verifica.
REQUISITI MINIMI DI ORDINE GENERALE
Il candidato dovrà:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver 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;
d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
Inoltre, dovrà possedere:
− Formazione scolastica e culturale adeguata;
− Competenze specifiche di attività psicomotoria con formazione professionale;
− Esperienze maturate;
− Adeguate capacità relazionali.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE - COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE
La domanda scritta dovrà contenere:
• i dati anagrafici e curriculum, in forma di autocertificazione;
• titolo di studio posseduto in riferimento alle competenze professionali richieste;
• titoli culturali e ogni altra competenza certificata utile agli effetti dell’incarico oggetto di
selezione;
• precedenti esperienze lavorative maturate in ambito scolastico inerenti l’attività da condurre;
• la proposta economica;
• la denominazione del progetto per cui si inoltra la richiesta.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata secondo le seguenti modalità::
−

−

via mail all’indirizzo: ctee09000v@pec.istruzione.it entro e non oltre, a pena di esclusione, le ore
le ore 13.00 del 06/10/2017 e il file dovrà essere nominato “Nome e cognome candidato - Avviso
selezione esperto progetto psicomotricità”. Farà fede l’orario di ricevimento della domanda in posta
elettronica certificata.
consegnata in busta chiusa nominata “Nome e cognome candidato - Avviso selezione esperto
progetto psicomotricità” all’ufficio di protocollo entro le ore 13.00 del 06/10/2017.

Le domande prive dei requisiti richiesti nel presente bando o presentate oltre il termine indicato non saranno
prese in considerazione.
OFFERTA ECONOMICA E COMPENSO PREVISTO
L’offerta economica dovrà essere formulata in riferimento a 10 ore di intervento per alunno più incontri
preliminari e verifiche finali e dovrà ritenersi omnicomprensiva di ritenute fiscali, previdenziali e
assistenziali.
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, su presentazione di un registro comprovante
l’avvenuta attività e/o di fattura elettronica (in caso di personale esterno in possesso di Partita Iva) e di
una relazione finale.
MODALITA’ VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
L’individuazione avverrà facendo riferimento alla sottostante tabella allegata al regolamento d’istituto
per la disciplina del conferimento dei contratti di prestazione d’opera con esperti esterni.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI
TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 50)
DESCRIZIONE
A

Diploma di laurea conseguito nel precedente Ordinamento
Universitario ovvero Laurea Specialistica di cui al Nuovo
Ordinamento Universitario.

PUNTI

Votazione fino a 90 /110

8

Votazione da 91 a 100/110

10

Votazione da101 a 108/110

12

Votazione da 109 a 110/110

14
Lode 1

B

Laurea triennale

5
Lode 1

C

D

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (il diploma
verrà valutato solo per chi non ha la laurea)

PUNTI

Votazione fino a 75/100 – 45/60

1

Votazione da 76 a 82/100 – 46 a 49/60

2

Votazione da 83 a 90/100 – 50 a 54/60

3

Votazione da 91 a 95/100 – 55 a 57/60

4

Votazione da 96 a 100/100 – 58 a 60/60

5

Altri titoli
Seconda laurea V.O. o N.O.

PUNTI
5
Lode 1

Abilitazione all’insegnamento nell’indirizzo specifico richiesto
dal modulo del corso previsto dal Bando (si valuta un solo titolo)

3

Dottorato di ricerca, secondo l’indirizzo specifico richiesto dal

5

Da compilare a
cura del
candidato

Riservato
alla
commissione

modulo del corso previsto dal Bando (si valuta un solo titolo)
Titoli relativi a specializzazioni, diplomi di perfezionamento post
laurea, master, dottorato di ricerca (tutti di durata non inferiore
ad un anno) rilasciati da Università Statali e non Statali.

3
(massimo
punti 6)

Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso
indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed
usufruite per almeno un biennio, secondo l’indirizzo specifico
richiesto dal modulo del corso previsto dal Bando

2

Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno
di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati,
pertinenti con l’indirizzo specifico richiesto dal modulo del corso
previsto dal Bando

1

Pubblicazioni di materiali attinenti la tipologia di intervento:
libri, articoli su riviste specializzate, ecc. (0,5 punti per ogni
pubblicazione fino ad un massimo di punti 1)

0,5

Nota – Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono essere rapportate a 110.

TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 40)
DESCRIZIONE

PUNTI

A

Attività professionale svolta in progetti PON o POR sia nello
stesso Istituto che in altre istituzioni scolastiche.

2 a progetto
(per un
massimo di
10 punti)

B

Patente ECDL, EUCIP,IC3 o certificazione nelle TIC, MOS.

2 per ogni
titolo (per un
massimo di
10 punti)

C

Per ogni incarico di docenza universitaria inerente
l’indirizzo specifico richiesto dal modulo del corso previsto
dal Bando

2 per ogni
incarico (per
un massimo
di punti10)

D

Per ogni esperienza lavorativa inerente l’indirizzo specifico
richiesto dal modulo del corso previsto dal Bando

2 per ogni
esperienza
per un
massimo di
10 punti)

Da compilare a
cura del
candidato

Riservato
alla
commissione

Offerta economica : punti 20
Formula 20* (Pm/Po) dove Pm = prezzo minimo tra tutte le offerte pervenute ; Po = prezzo offerto
dalla candidatura in esame

In caso di parità di punteggio complessivo, si farà riferimento al seguente ordine di priorità che
determinerà la scelta del contraente:

A. Minore compenso;
B. Maggiore punteggio conseguito nei Titoli di servizio e professionali.
La selezione dell’esperto sarà effettuata anche in presenza di un concorrente unico.
L’esame delle candidature pervenute avverrà nel seguente ordine di precedenza:
1. candidature avanzate da personale interno all’Istituzione Scolastica
2. candidature avanzata da personale docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche
3. candidature avanzate da personale esterno alla P.A.
L’esame delle candidature sarà effettuato da una Commissione costituita dal Dirigente scolastico, dal
D.S.G.A.e dai docenti responsabili del progetto.
PERFEZIONE INCARICO / STIPULA CONTRATTO
L’incarico sarà conferito solo a seguito delle adesioni degli alunni al progetto psicomotricità “Corpo in
movimento/Emozioni in gioco”, pertanto la selezione dell’esperto non è vincolante per la
stipula/conferimento incarico.
Il candidato, individuato ai sensi del presente avviso, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della
segreteria dell’Istituto per il perfezionamento dell’incarico o la stipula del contratto individuale.
I compensi verranno corrisposti al termine della prestazione svolta, su presentazione di una dettagliata
relazione finale comprovante l’avvenuta attività e comunque successivamente all’effettiva erogazione
del contributo da parte dei genitori a questa Istituzione Scolastica.
Sarà cura dell’ufficio scrivente inviare preciso calendario delle giornate di effettivo svolgimento
dell’attività richiesta.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
TRATTAMENTO DATI
I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili, secondo le finalità e
modalità indicate nell’informativa allegata al presente bando, in conformità al D.lgs.vo 196/03 (Codice
privacy).
PUBBLICAZIONE BANDO
Il presente bando viene pubblicato all’Albo di questa Istituzione scolastica, nel sito Web della scuola
http://www.terzocircoloadrano.gov.it/
Per eventuali ulteriori informazioni contattare la segreteria della scuola.
Allegati
1. Istanza di partecipazione
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione
3. Offerta economica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
*Dott.ssa Giuseppa Centamore
*firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.vo 39/1993

