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Bando per la selezione di esperti esterni per progetto P.2.5 - PROGETTO PSICO-
MOTRICITA "MI MUOVO E.      CONOSCO IL MIO CORPO"  

Scuola dell’Infanzia  
CIG :ZA92AFCA02 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il D.Lvo 06.03.1998 n. 59; 

Visto il Dpr 275/99; 

Visto l'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevede che le determinazioni per 

l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli 

organi preposti alla gestione con la capacità ed i poteri del privato datare di lavoro; 

Visto l'art. 7.6 del decreto legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, come modificato dall'articolo 13 comma 1 del 

decreto legislativo n. 4 del 10 gennaio 2006, consente alle amministrazioni pubbliche di conferire 

incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo specificanti preventivamente durata, luogo, oggetto 

e compenso della collaborazione, ad esperti di provata competenza, dotati di un titolo di 

specializzazione universitaria, per progetti determinati, di natura temporanea che richiedano prestazioni 

altamente qualificate, cui non si possa far fronte con personale in servizio, avendone accertata 

preliminarmente l'indisponibilità; 

Visto l'art. 32 del D.L. n. 223 del 04.07.2006 consente alle amministrazioni pubbliche, per le esigenze cui non 

possono far fronte con personale in servizio, di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro 

autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, purché 

tale prestazione abbia natura temporanea e sia altamente qualificata e a condizione che sia stata 

preliminarmente accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare, per i compiti affidati a terzi, risorse 

umane interne all'Istituzione; 

Visto il D. Lvo. n.112/2008 convertito in legge n. 133/2008; 

Visto D.Lgs 56/2017; 

Visto il D.I. N. 129 del 28.08.2018 art. N. 43,44,45,46 

Visto che l’IC Bagatti-Valsecchi di Varedo (MB) ha previsto nel PTOF dell’a.s. 2019/2020 la realizzazione del 

progetto di “Ampliamento dell'offerta formativa”, che è stato approvato nel collegio docenti del 

22/10/2019; 

Verificata l’impossibilità di utilizzare per il suddetto servizio personale interno alla scuola con specifiche 

competenze e preparazione professionale 

Considerato che per l’anno scolastico 2019/2020 si rende necessario procedere all’individuazione di Esperti 

per la realizzazione del Laboratorio; 

Vista la necessità di Affidamento mediante le procedure previste dal D.Lgs.50/2016 ess.mm.ii. 

Rilevata la necessità di aprire il bando per l’individuazione di associazioni e/o esperti esterni al fine di attivare il 

percorso previsto dal laboratorio teatrale a favore degli allievi dell'Istituto Comprensivo; 

 
INDICE 

 
Il presente bando di gara per l’individuazione di un’ Associazione o un esperto esterno, forniti di 
comprovata e consolidata esperienza cui affidare, a domanda, il Progetto P.2.5 - PROGETTO PSICO-
MOTRICITA "MI MUOVO E.CONOSCO IL MIO CORPO" in orario curricolare presso la Scuola 
dell’Infanzia Donizetti nell’a.s. 2019/20.  
Obiettivi: 
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 Sperimentare il corpo come luogo di esperienza e conoscenza di sé 
 Privilegiare l’espressione di sé attraverso il gioco 

 Sviluppare l’aspetto socializzante e comunicativo dei bambini attraverso l’attività motoria 
 Favorire la capacità di interagire in modo costruttivo e propositivo con l’altro 
 Attivare i potenziali evolutivi di ogni singolo 

 
 

Art. 1 

Gli esperti si impegnano a: svolgere la propria attività secondo gli orari concordati con la scuola; 

utilizzare i registri delle presenze; rispettare le norme di sicurezza in atto nella scuola; presentare una 

relazione finale sull'attività svolta; osservare gli obblighi di condotta previsti dall'art. 2 punto 3) del 

DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165".  

 
Art. 2 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO  

 
10 incontri settimanali di 1h per 8 classi, per un totale di 80 h nel periodo gennaio-aprile più 
la presentazione di un saggio o di una lezione aperta, al termine del progetto. 
I gruppi saranno costituiti da circa 25 bambini dai tre ai sei anni. 

 
Art. 3 

 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata (secondo lo schema allegato A) con allegato il Progetto delle 

attività previste e curriculum vitae del personale che sarà impegnato da cui si evincono esperienze 

lavorative presso altre Istituzioni scolastiche e competenze specifiche. 

Per la partecipazione al bando, i soggetti interessati a concorrere dovranno far pervenire presso la sede 

di questa istituzione scolastica: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BAGATTI-VALSECCHI 

Via S. Aquilino, 1 – 20814 Varedo (MB) la propria  offerta avente per oggetto: P.2.5 - PROGETTO 

PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO E.CONOSCO IL MIO CORPO" CIG:, ZA92AFCA02 a mezzo 

consegna a mano durante l’orario di apertura degli uffici, o servizio postale o corriere o recapito 

espresso, entro e non oltre le ore 12.00 del 20/12/2019, con l’espresso avvertimento che non verranno 

ammesse alla comparazione. Le offerte pervenute fuori termine e che, a tal fine, non farà fede il timbro 

postale attestante l’avvenuto invio entro la data sopraindicata,  chiuso, sigillato e siglato sui lembi di 

chiusura riportante all’esterno l’indicazione, oltre che della denominazione o ragione sociale completa 

del mittente, anche la scritta: P.2.5 - PROGETTO PSICO-MOTRICITA "MI MUOVO E.CONOSCO 

IL MIO CORPO" CIG:ZA92AFCA02 

 

Si precisa che farà fede, ai fini della regolare presentazione, esclusivamente la data del timbro apposto 

sul plico dall'ufficio protocollo dell'istituzione scolastica ricevente. 

 

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusiva cura e rischio del mittente ove, per qualsiasi 

motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

 

Le domande devono contenere al loro interno tutte le informazioni sopra richieste oltre che il modello 

allegato A debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto, il curriculum vitae dell’/degli 
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espeto/i con relativo documento di riconoscimento e nel caso di Associazioni o ditta il documento di 

riconoscimento del legale rappresentante. 

 

Oltre il termine fissato per la presentazione della domanda non sarà ritenuta valida altra domanda 

anche se sostitutiva od aggiuntiva ad altre precedenti.   

 
Art. 4 

 REQUISITI GENERALI E MINIMI  RICHIESTI 

Il personale interessato compilerà e sottoscriverà l’allegato modello A contenente i seguenti dati 

minimi che permetteranno l’accesso alla valutazione dei requisiti specifici richiesti pena l’esclusione 

della domanda: 

 Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado e/o laurea ; 

 Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta;  

 Disponibilità dichiarata a effettuare il progetto cosi come predisposto dalla scuola. 

 
Art. 5 

 REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

In allegato dichiarerà sotto forma di autocertificazione, il curriculum vitae comprendente i requisiti 

specifici che saranno oggetto di valutazione nel seguente ordine di priorità: 

 Titoli di studio specifici posseduti in riferimento alle competenze professionali e materia 

richiesta in aggiunta a quelli minimi; 

 Comprovate esperienze lavorative professionali specifiche nella materia richiesta; 

 

Al termine della valutazione si procederà a stilare una graduatoria delle proposte pervenute. 
  
 I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella: 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea Magistrale scienze motorie 10 

Specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca (specificare quali) 3 

Esperienza di docenza universitaria nelle aree di intervento 3 

Diploma di formazione specifico Psicomotricità 4 

Partecipazione a corsi di formazione, master, ecc.. sui metodi 

d’insegnamento di psicomotricità (max 10 punti) 2 per ogni titolo 

Esperienza in ambito didattico in psicomotricità (max 10 punti) 1 per ogni anno di 

esperienza 

Migliore offerta economica Max 10 

 
 
    Art. 6 

 COMPENSO  CORRISPETTIVO ORARIO PREVISTO E TIPOLOGIA DI   REDDITO 

Il compenso orario è stabilito secondo l’offerta economica. 

A tal proposito si precisa che non sono previsti altri compensi anche  di spese accessorie oltre a 

stabiliti in fase istruttoria del contratto. 

L’importo a base d’asta  è di €  2.400 comprensivo IVA  e oneri per  n.80 ore complessive. 

L’importo verrà liquidato entro 30 giorni dal termine dell’attività tramite fattura elettronica o notula di 

prestazione occasionale con rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite firma dell’apposito 

registro presenze opportunamente controfirmato dal docente responsabile del progetto e con avvenuta 

presentazione di relazione finale e risultati conseguiti. 
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Art. 7 

 CRITERI DI SELEZIONE 

L’individuazione avverrà tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità : 

 requisiti minimi richiesti; 

 requisiti specifici richiesti. 

Le buste saranno aperte, i requisiti dei candidati e le offerte vagliati, dall’apposita  Commissione 

dell’Istituto, l’aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida, purché 

congrua. In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 

Scolastico si riserverà la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 

  
 

Art. 8 
 INFORMAZIONI  GENERALI 

L’Istituto non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai concorrenti per la 

documentazione presentata che sarà acquisita agli atti. 

 Dovranno essere compilati i modelli richiesti e allegato il C.V. dell’/degli esperto/i. 

 Tutte le modalità di partecipazione e presentazione delle domande disposte dalla presente sono 

da intendersi a pena di esclusione . 

 Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti devono essere redatti in lingua italiana. 

 Il presente bando non vincola l’Istituto all’espletamento della procedura . 

 L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere precisazioni e chiarimenti circa le informazioni 

contenute nelle domande presentate. 

 L’eventuale esperto individuato dovrà comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi 

variazione rispetto ai dati comunicati  indicando il motivo della variazione . 

 Tutte le attestazioni contenute nei documenti prodotti si intendono rese ai sensi e per gli effetti 

del D.P.R. n. 445/2000 . 

 Per qualsiasi informazione di tipo amministrativo – fiscale in merito alla procedura potranno 

rivolgersi  al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sig. Bacino Vincenzo. 

 

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni 

l’Istituto quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta al presente bando informa che tali dati 

verranno utilizzati ai fini della partecipazione allo stesso e successiva stipula della contratto. 

Tali dati saranno trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne comunque la sicurezza 

e la riservatezza. 

Con l’invio della domanda i concorrenti esprimono pertanto il loro assenso al predetto trattamento. 

Si evidenzia inoltre che i dati non saranno diffusi, fatto salvo il diritto di accesso dei “soggetti 

interessati” ex L. n. 241/90 che potrebbe comportare la comunicazione dei dati suddetti ad altri 

concorrenti . 

Il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Bagatti-Valsecchi legalmente rappresentato 

dal Dirigente Scolastico dott. Massimo Morselli. 

 
               

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Dott.Massimo Morselli 
      Firmato Digitalmente 
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