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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI RONCADE
Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado - Comuni di Roncade e Monastier
Via Vivaldi, 30 – 31056 RONCADE (TV) – Tel. 0422/707046 –
C.M. TVIC875005 – Ambito Territoriale n. 15 Treviso Sud – C. F. 80025950264
Peo: tvic875005@istruzione.it – Pec: tvic875005@pec.istruzione.it – sito web:www.icroncade.it

Prot. e data, vedasi segnatura

Avviso pubblico selezione personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche per il
reclutamento di un esperto per la realizzazione del progetto del progetto “ATTIVITA’ DI
PSICOMOTRICITA’ ALLA SCUOLA PRIMARIA” – classi PRIME a.s. 2019-2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

 Visto il DPR 275/99;
 Visto il D.I. n. 129 del 28/08/2018 Regolamento concernente “istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”;
 Preso atto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare la figura professionale indicata in
oggetto prioritamente tra il personale interno- nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
 Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 359926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale;
 Viste le delibere dei competenti Organi Collegiali;
 Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 14/03/2019 (approvazione del Programma Annuale per l’E. F. 2019);
 Visto il proprio regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato dal
Consiglio di Istituto in data 29/10/2019 con Delibera n. 37;
 Considerato che per l’anno scolastico 2019/20 si rende necessario ed urgente, per garantire l’Offerta Formativa
programmata dall’Istituto Comprensivo di Roncade, procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire incarichi
per l’arricchimento dell’offerta formativa nell’attività nell’attività di psicomotricità per gli alunni delle classi prime
della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo;
 Visto con apposito avviso la mancanza di personale all’interno dell’Istituto con competenze specifiche per l’attività
pianificata;

SI RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento di un incarico per prestazione professionale non continuativa mediante
procedura comparativa. Il presente avviso è rivolto al PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE .
Poiché questa Istituzione scolastica dovrà stipulare un contratto di prestazione d’opera tra i dipendenti della Pubblica
Amministrazione o con esperti esterni, gli stessi potranno inoltrare istanza per svolgere l’incarico di seguito indicato:
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OGGETTO:

Alle sezioni di:
Pubblicità legale – Albo on line
Amministrazione trasparente
del sito internet dell’Istituto
www.icroncade.it
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-

ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ alla scuola primaria nelle classi prime dei
plessi di Monastier, Roncade, San Cipriano, Musestre, Monastier.

ART.1 INTERVENTI PREVISTI:
Le attività previste riguarderanno il progetto formativo indicato nella seguente tabella:

PROGETTO
ATTIVITA’ DI
PSICOMOTRICITA’

PERIODO
Dicembre a maggio
In orario curricolare
per gli alunni

ART.2 INCARICHI E COMPENSI:
La spesa, finanziata dal contributo volontario delle famiglie (budget destinato ai plessi), prevede un compenso orario ad
ero 35.00 omnicomprensivo degli oneri riflessi. Il pagamento delle somme come sopra determinate sarà effettuato in
ragione delle ore effettivamente prestate come risulterà dal registro presenze.
ART. 4 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede interventi mirati al miglioramento delle conoscenze/competenze richieste agli alunni nell’ambito
della consapevolezza corporea; sperimentare attività in piccolo e grande gruppo con il fine di solleccitare una
verbalizzazione riferita a sensazioni e stati d’animo.
ART.5 - FORNITURA MATERIALI
Il Contraente si impegna a fornire il materiale didattico utile allo svolgimento delle attività. L’Istituto fornirà i mezzi
tecnici necessari per lo svolgimento dell’attività di cui sopra.
ART. 6 - IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
Per ciascuna prestazione giornaliera l’esperto si impegna ad apporre la propria firma autografa sul foglio registro
consegnato dall’Ufficio di segreteria e a produrre a fine attività relazione finale.
ART. 7 – REQUISITI RICHIESTI
Per l’ammissione alla selezione è necessario, pena l’esclusione:
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza a uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
2) essere in possesso dei diritti civili e politici;
3) 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;
4) assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai pubblici
uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
5) essere in possesso del Diploma di Laurea in Psicologia.
ART. 8 – REQUISITI DI AMMISSIONE
In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno,
così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli elencati nell’Allegato 2
ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione dei soggetti interessati, redatte in carta semplice e indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Roncade, devono pervenire entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 3/12/2019 alla
Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Roncade, a mezzo posta PEC all’indirizzo tvic875005@pec.istruzione.it, o
mediante consegna a mano in plico sigillato, al seguente indirizzo: Via Vivaldi n. 30 – 31020 Roncade e dovranno
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SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO CLASSI PRIME
Relazione nell’ambito
ESPERTO
ORE
ALUNNI
dell’attività motoria,
allo scopo di
180
173
conoscere e
N.1
sperimentare il corpo e
il movimento
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riportare in calce la dicitura: Avviso pubblico per il reperimento di esperto per attività di psicomotricità
nell’ambito dell’educazione motoria della scuola Primaria –anno scolastico 2019/2020.
L’assegnazione degli incarichi avverrà per l’esperto in relazione al curriculum

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
ART. 10 VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e
nel modello di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icroncade.it, nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icroncade.it nell’apposita sez. di “Pubblicità
Legale – Albo on-line”.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dell’attività.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del
bando, si procederà alla surroga.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo
espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Anna Maria Vecchio.
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icroncade.it nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale
– Albo on-line”.
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– Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icroncade.it
firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento,
pena l’esclusione.
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:
- I dati anagrafici
- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle
credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio
- La descrizione del titolo di studio
- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella
E deve essere corredata da:
- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano riportati
dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;
- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;
- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità.
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ESCLUSIONI: Saranno escluse dalla valutazione le domande:
 pervenute oltre i termini previsti, intendendosi questo Istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale
ritardo o errore di recapito;
 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
 sprovviste degli allegati previsti dal presente bando;
 presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando;
 presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti.

ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del Regolamento
Europeo 679/2016 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto
Comprensivo di Roncade per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma
automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo di
Roncade al trattamento dei dati personali. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto può comportare la
mancata prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata/parziale esecuzione del contratto. Il responsabile per la
protezione dei dati personali dell’I.C. di Roncade è stato individuato nella Ditta Seti snc – nella figura dell’ Ing. Bulzatti
– email: posta@setiweb.it incaricati sono gli assistenti amministrativi.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Maria Vecchio
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ART. 11 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione.
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Allegato 1 istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.C. DI RONCADE
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO per la realizzazione del
progetto psicomotricità nelle classi prime delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Roncade– a.s.
2019-2020–
Il/La sottoscritto/a
COGNOME
NOME

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA
COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP
TELEFONO
E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO
LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella
graduatoria di:
Esperto
per l’ attività “:
Titolo progetto e Attività
ATTIVITA’ DI PSICOMOTRICITA’ NELLE
CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

Laurea specialistica richiesta
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CODICE FISCALE
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Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità, in particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:

- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui
all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.
-

Dichiara, inoltre:

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
-

presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività
didattica;

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (di seguito indicato
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA

L’Istituto Comprensivo di Roncade al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice
Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare,
in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale
e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
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dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma ___________________________
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Allegato 2 scheda di autovalutazione per la realizzazione del progetto psicomotricità nelle classi prime
delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo di Roncade– a.s. 2019-2020–
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO
Punteggio a
cura
Punteggio a
candidato
cura Ufficio

1° Macrocriterio: Titoli di Studio

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001
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Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto
fino a 89 ……………………... 2 punti
da 90 a 104 ..……………. … 4 punti
max 8 p.
da 105 in poi ……………. … 6 punti
Lode ……………………………. 8 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto
(assorbe il punteggio della Laurea triennale)
fino a 89 ………………..…….. 2 punti
da 90 a 99 ……………....…… 6 punti
max 16 p.
da 100 a 104 …………..….. 10 punti
da 105 a 110 ……….…….… 14 punti
Lode ……………………………. 16 punti
Seconda laurea magistrale
fino a 89 ……………………... 1 punto
max 6 p.
da 90 a 104 ..……………. … 3 punti
da 105 in poi ……………. … 6 punti
5 p.

Master di I livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione
4 p.
Dottorato di ricerca afferente la tipologia dell’attività

10 p.

Corso di perfezionamento/master II liv. inerente il profilo per cui si candida 8 p.
Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si
candida ( Punti 2 per anno accademico)
max 6 p.
Pubblicazioni riferite alla disciplina richiesta: (1 punto per articolo, 2 per libro)
max 5 p.

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici
Partecipazione a corsi di formazione, di almeno 20 ore, attinenti alla figura
richiesta, in qualità di discente (2 punti per ciascun corso)

Certificazioni / Attestati attinenti alla figura richiesta (3 punti per Certificazione)
max 6 p.
Certificazioni Informatiche, Corso Tablet, Corso LIM 200 ore (2 punti
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e
r
Certificazione)
max 4 p.
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro
Esperienze analoghe nello stesso Istituto, valutate positivamente (2 punti per
esperienza)

max 10 p.

Esperienza lavorativa altrove prestata in progetti afferenti alla tipologia
max 10 p.

Totale punti

Data ______________

Firma ____________________
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progetto per cui si candida (1 punto per ogni 8 ore)

d
e
l
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TUTOR
Tabella di valutazione

1

Laurea specialistica
TITOLO ACCESSO

3
4

Dottorato di ricerca

6
7
8
9

10

Master di I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)
Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso università
italiane o straniere
Abilitazione all’insegnamento
Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 6
Punti 4
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8 punti

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
punti 8
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti
n.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti
Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo
di 12 punti
Totali

Data ______________

Firma ____________________
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Punteggio
a cura
Ufficio

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso
Iscrizione ad Albi Professionali

2

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio
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ESPERTO
Tabella di valutazione

1

Laurea specialistica
TITOLO ACCESSO

3
4

Dottorato di ricerca

5

6
7
8
9

10

Master di I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata minima di un
anno)
Corso di perfezionamento postlaurea conseguito presso università
italiane o straniere
Abilitazione all’insegnamento
Pregresse
esperienze
in
Docenza/Tutoraggio PON
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/ referente per la
valutazione in Progetti PON-POR

Punti 6
Punti 4
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8
punti

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo
di 8 punti

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale
Punti 4 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 8 punti
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
punti 8
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti
n.2 per ogni certificazione fino ad un
massimo di 6 punti
Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo
di 12 punti
Totali

Data ______________

Firma __________________

Firmato digitalmente da ANNA MARIA VECCHIO

Punteggio
a cura
Ufficio
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Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 9 per votazione da 96 a 100
Punti 12 per votazione 101 a 105
Punti 16 per votazione da 106 a 110
Punti 20 per votazione uguale a 110 e lode

Altra laurea diversa dal titolo di
accesso
Iscrizione ad Albi Professionali

2

Punteggio a
cura
candidato

Punteggio

