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ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - VIA GUICCIARDINI, 8 - 40026 IMOLA
0542/22264- FAX 0542/30871 - C.F. : 82003970371- C. M. BOIC846004
e-mail: boic846004@istruzione.it; posta certificata: BOIC846004@PEC.ISTRUZIONE.IT
AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA
SELEZIONE DI ESPERTI AI FINI DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA’ RIVOLTO AGLI
ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA - A.S. 2015/2016
FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il presente avviso l’Istituto Comprensivo n. 4 di Imola intende acquisire manifestazioni di
interesse per procedere all’individuazione di esperti a cui affidare incarichi di collaborazione
occasionale per la realizzazione di un laboratorio di psicomotricità rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia.
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati, in nessun modo vincolante per l’amministrazione.
Con la presente nota non è indetta nessuna procedura di affidamento, non costituisce un invito ad
offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 cc o promessa al pubblico ai sensi dell’art.
1989 cc.
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la
disponibilità a presentare eventuali offerte.
OGGETTO DELL’INCARICO
Il servizio oggetto del presente avviso consisterà nell’affidamento di incarichi di collaborazione
occasionale per la realizzazione di un laboratorio di psicomotricità rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia per l’a.s. 2015/2016.
Gli obiettivi generali del percorso formativo sono i seguenti:
• Stimolare la conoscenza del proprio corpo attraverso il gioco in movimento;
• Stimolare la sensibilità al ritmo attraverso l’uso della musica come supporto didattico;
• Valorizzare le differenze individuali sviluppando la consapevolezza della propria unicità e
l’accrescimento dell’autostima.

CONDIZIONI TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta compilando lo schema allegato (Allegato 1 –
Modello di manifestazione di interesse) al presente avviso, che potrà essere scaricato dalla
SEZIONE PUBBLICITÀ LEGALE/ALBO del sito internet di questa amministrazione:
http://www.ic4imola.it.
Gli interessati alla manifestazione di interesse dovranno essere in possesso di:
•
•

titoli culturali e professionali adeguatamente documentati allegando il proprio CV in formato
europeo, completo di documentazione/autocertificazione;
requisiti di idoneità morale, cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
autocertificati come da schema allegato (Allegato 2 – Autocertificazioni).

La ricezione delle manifestazioni di interesse e degli altri allegati, non vincola in alcun modo
l’amministrazione e non costituisce diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti partecipanti.

Responsabile dell’Ufficio: D.S. Dott.ssa Maria Anna Volpa

Referente del procedimento: A.A.De Lillo Stefania
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Questa istituzione scolastica procederà all’affidamento diretto, ai sensi del D.I. 44/2001, D. lgs n.
165/2001, D.L. n. 112/2008, Circolare Funzione Pubblica n. 2/2008.
L’amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere/non procedere
all’affidamento dell’incarico di cui al presente avviso anche in presenza di una sola manifestazione
di interesse.
Alla manifestazione di interesse, dovrà essere allegata una proposta progettuale completa dei
seguenti elementi:
• Gli obiettivi generali del progetto;
• Eventuali obiettivi specifici;
• La durata dell’attività, indicando le giornate e le ore previste, sia per singola lezione che complessive per
il progetto;
• La proposta economica, con indicazione dell’ammontare complessivo, del costo orario, con specifica
indicazione dell’ IVA o altre trattenute di legge fiscali, previdenziali, assistenziali eventualmente dovute.
Si precisa che il costo orario deve comprendere anche eventuale ritenuta irap o altre ritenute a carico
dello stato, pertanto il costo orario è da intendersi omnicomprensivo.
• Ogni altro elemento utile, esplicativo del progetto.

La manifestazione di interesse, completa degli altri allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del
23/02/2016 a mezzo PEO/ PEC (boic846004@istruzione.it; boic846004@pec.istruzione.it).
La mancata presentazione della manifestazione di interesse, completa degli altri allegati, nei
termini e secondo le modalità indicate comporterà l’esclusione del concorrente dalle successive
eventuali procedure selettive.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si specifica che i dati forniti saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività
istituzionale dell’amministrazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. Essi sono trattati
anche con strumenti informatici.
Allegati:
Allegato 1 - Modello di manifestazione di interesse;
Allegato 2 – Modello autocertificazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Anna Volpa
f.to Maria Anna Volpa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3,c2 D.Lgs n.39/93
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