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Prot. n°6929                                     Voghera, 8 ottobre 2021 

 
All’Albo  
Al sito web dell’istituto 
Agli atti 

 
CIG: ZB333618D7 
 
 
Oggetto: Bando di selezione per l’attività di psicomotricità rivolta agli alunni della scuola 
d'infanzia e per l’attività motoria rivolta agli alunni della scuola primaria dell'Istituto 
Comprensivo di via Dante di Voghera a.s. 2021/2022. 
 

 Il Dirigente Scolastico 

 
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. 23 maggio 
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; 
VISTO il D.Lgs de1 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24UE e 
2014/25UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratto pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 
CONSIDERATO il D. Lgs 19 aprile 2017 n. 56 che prevede che “le stazioni appaltanti 
procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 
40.000 euro, mediante avviso pubblico”; 
VISTO il D.Lgs del 19/04/2017 n. 56 recante disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo n. 50 del 18/04/2016; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 , concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” ed in particolare gli art. 
43,44, 45, che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera intellettuale con esperti 
per particolari attività; 
VISTA  la Circolare n.2/2008 del dipartimento della funzione pubblica 
VISTA  la nota MI prot.n.0000003 del 16.10.2020 Protocollo di Intesa tra M.I. e CNOP 
VISTA  la nota MI prot.n.1746 del 26.10.2020 del Ministero dell’Istruzione concernente il 
“Protocollo d’intesa con il Consiglio Nazionale Ordine degli 
Psicologi e indicazioni per l’attivazione del supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche”; 
VISTO l’Art. 35 del CCNL 2007; 
CONSTATATO che all’interno dell’istituzione scolastica non esiste personale con le 
competenze richieste; 
VISTO il P.T.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di 
ampliamento dell’offerta formativa per gli alunni dell’Istituzione scolastica; 
 
 
 



INDICE 
  
per l'anno scolastico 2021/2022 il presente bando per la selezione ed il reclutamento di esperti 
(in forma individuale o costituiti in Associazioni Sportive), per l’attività di psicomotricità rivolta 
agli alunni della scuola d'infanzia e per l’attività motoria rivolta agli alunni della scuola primaria 
dell'Istituto Comprensivo di via Dante di Voghera.  

 
REQUISITI RICHIESTI:  
 
Il personale esperto dovrà:  
 
1. essere in possesso di titoli culturali idonei;  
2. essere in possesso di titoli professionali idonei;  
3. avere esperienze di insegnamento per l'attività per la quale si candida;  
4. aderire alle condizioni economiche proposte dall'Istituto, in ragione di € 23,00 per ora di 
lezione effettuata, comprensivi dei contributi alla CPA, dell'IVA se dovuta e degli oneri a carico 
dell'amministrazione. Sul compenso sarà operata la ritenuta d'acconto del 20% se dovuta. Resta 
a  carico dell'esperto l'onere relativo alla presentazione della dichiarazione dei redditi;  
5. concordare con il Dirigente Scolastico l'orario delle lezioni  
6. compilare la scheda del personale esterno, allegata al presente bando.  
Criteri di scelta degli esperti  
 
L'istruttoria delle domande, per valutarne l'ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con le 
seguenti modalità:  
 
a) verifica delle condizioni di partecipazione e precisamente:  

1. Rispetto dei termini di presentazione delle domande;  
2. Indicazione dei dati essenziali e di merito;  
3. Produzione della documentazione richiesta.  

b)  Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei Candidati.  
c) Valutazione delle candidature. La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei 
Criteri e dei punteggi di seguito riportati: 

 

Criteri di selezione per le attività di psicomotricità per gli alunni  
della scuola d'infanzia punteggi 

La  Laurea almeno triennale in Scienze Motorie o in NeuroPsicomotricità dell'Età 

Evolutiva 
Pt. 10 

Ce  Certificazione in Educazione Psicomotoria Funzionale di base Pt. 5 

Al   Altri titoli culturali professionali Pt. 3 (max  6pt.) 

N    Numero di anni di esperienza maturata presso questa istituzione scolastica 

Pt.3 per ogni 

esperienza 

(max 15 pt.) 

Nu  Numero di anni di esperienza maturata presso altri istituti scolastici  

Pt. 1 per ogni 

esperienza 

(max 5 pt.) 

Par Partecipazione al bando in qualità di esperto di Associazioni Sportive Pt. 1 

 
 
 

Criteri di selezione per l'attività motoria per gli alunni della scuola 

primaria 
punteggi 

La Laurea almeno triennale in Scienze Motorie o in NeuroPsicomotricità 
dell'Età   Evolutiva 

Pt. 10 

Att Attestato di istruttore/allenatore/tecnico Federale/CONI nella disciplina Pt. 5 



Ce Certificazione di essere tesserato/a in una società sportiva con sede a 
Voghera per la disciplina 

Pt. 5 

Alt  Altri titoli culturali professionali Pt. 3 (max  6pt.) 

Nu  Numero di anni di esperienza maturata presso questa istituzione 
scolastica 

Pt.3 per ogni 
esperienza  
(max 15 pt.) 

Nu  Numero di anni di esperienza maturata presso altri istituti scolastici  
Pt. 1 per ogni    
esperienza 
(max 5 pt.) 

Par Partecipazione al bando in qualità di esperto di Associazioni Sportive Pt. 1 

 
Graduatoria  
 
La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine del punteggio complessivo attribuito a 
ciascun candidato, risultante dalle modalità di valutazione sopra elencate. In caso di parità di 
requisiti e di punteggio, costituiranno elementi preferenziali il numero di anni pregressi di 
prestazioni professionali effettuate presso questa Istituzione, nonché il livello di gradimento da 
parte degli alunni e delle famiglie, emerso dai Sondaggi effettuati al termine dei precedenti 
servizi.  
Nel caso di Associazioni Sportive, il punteggio è calcolato come media dei punteggi degli esperti 
proposti per la realizzazione delle attività previste.  
 
Termine e modalità di presentazione della domanda di partecipazione  
La domanda di partecipazione redatta in carta semplice secondo il modello allegato, sottoscritta 
in originale dal candidato, dovrà pervenire alla Segreteria dell'IC di Via Dante - Voghera entro 
il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 25 ottobre 2021. 
Il candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione:  
1) la DICHIARAZIONE DEL PERSONALE ESTERNO;  
2) il Curriculum vitae in formato europass  
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae) redatto in carta semplice, 
datato, firmato e debitamente documentato. Nel Curriculum dovranno essere descritte tutte le 
informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi (vedi tabella di attribuzione dei punteggi); 
3) Il candidato potrà altresì allegare tutte le certificazioni che ritiene opportuno presentare. 
L'Istituto si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive contenute nella domanda di partecipazione alla procedura e nel Curriculum. 
L'apertura delle buste sarà effettuata il giorno 27 ottobre  2021 alle ore 11.00. La selezione 
delle domande sarà effettuata da una Commissione individuata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta degli esperti a cui conferire gli 
incarichi.  
Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti e la graduatoria relativa sarà 
pubblicata all’albo della scuola. 
L’incarico sarà conferito a norma del D.lgs. n° 165/01, del D.I. N. 129/2018 e della Legge N. 
133/08 anche in presenza di una sola istanza. 
L’Istituto si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, modificare o annullare la 
procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla stipula del contratto. 
 
Trattamento dei dati personali – Informativa 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 
2016/679, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati 
personali forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al 
presente avviso pubblico. I dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 
elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura, ovvero per dare 
esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 
 
Il titolare del trattamento è IC VIA DANTE di Voghera, rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Marco Barbisotti; 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Vargiu Scuola Srl con sede legale in via dei 
Tulipani 7/9, 09032 Assemini, P.IVA, n. 03679880926. I riferimenti per contattare il RPD sono i 
seguenti: tel 070271560 - 070278289 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal 
Capo III del Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il 
candidato è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 



Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si 
potrà rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili 
sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria – Unità Operativa 
dell’Amministrazione Finanziaria e Contabile ai seguenti recapiti: TEL. 038341759, PEO 
PVIC827005@istruzione.it – PEC PVIC827005@pec.istruzione.it 
Il testo del presente avviso sarà pubblicato sul sito Web (http://www.icviadantevoghera.edu.it). 

 

                                                                                            

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Marco Barbisotti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art.3 comma 2 – DLgs n. 39/1993 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato A 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
 

Oggetto: candidatura per attività di psicomotricità rivolta agli alunni della scuola d'infanzia e per attività motoria 
per gli alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo di via Dante di Voghera. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ Nato/a a _____________________________ 

Il _______________________, Residente a _____________________________________________________________  

in Via/Piazza ___________________________________  Codice fiscale 

______________________________________,  

Recapito telefonico__________________, cell. _________________________  e-mail __________________________ 

 

PROPONE la propria candidatura per la selezione di esperto per 

 

Psicomotricità per la scuola di 

infanzia □ 

Attività motoria per la scuola 

primaria □ 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 
dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità,  

dichiara di : 

• Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

• Godere dei diritti civili e politici; 

• 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 

• Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• Essere in possesso dei requisiti indispensabili richiesti, 

• Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (D. 196/2003); 

• Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il 

seguente: ______________________________________________ 

tel. ____________________ cell. ___________________________. 

 

Dichiara altresì di accettare le condizioni  indicate nel bando pubblicato nel sito web e all’albo della Scuola. 
 
Allega: Curriculum vitae in formato europass 
  



Allegato B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi e per gli effetti del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 
(da allegare alla domanda secondo quanto previsto dal bando) 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ Nato/a a _________________________________ 

Il __________________, Residente a ________________________________________________ in Via/Piazza 

___________________________, 

 
Consapevole che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci, falsità 
negli atti o uso di atti falsi, incorrerà nelle sanzioni penali richiamate  

 DICHIARA 

1. di avere conseguito il titolo di _______________________________________________________________ in 

data ___________________, presso ______________________________________________________________. 

 
2. di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio e/o professionali (indicare tutti i dati necessari per 

una eventuale verifica da parte dell’Istituto): 
 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
3. che le fotocopie relative ai seguenti titoli sono conformi all'originale (da compilare solo se si presentano 

fotocopie dei titoli): 
 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
Data ___________________    Firma ________________________ 

 
 
 
(allegare fotocopia del documento di identità nel caso la dichiarazione non sia firmata alla presenza dell’addetto al 
ricevimento) 

 

 

 

 
 
 

                                                                                            
 


