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BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI E SPERTI PER LO 
SVOLGIMENTO DI UN CORSO DI “ PSICOMOTRICITA’ GIOCAR E PER CRESCERE “

                                                      PROCEDURA DI SELEZIONE 

Per il reperimento di esperti per lo svolgimento di un Progetto “ Psicomotricità Giocare per crescere 
“ rivolto  agli alunni della scuola dell’infanzia “C Battisti”e “ C.G.Cesare” del circolo didattico “ C. 
Battisti”  da  effettuarsi  nel  periodo  metà  novembre  2011–  maggio  2012  secondo  il  calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico in cui si prevedono per ogni  sezione 2 interventi settimanali 
della durata di 1 ora.

                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Visto  l’art.40 del decreto n 44 del 1 febbraio 2001;
• Visti gli artt 30 e 35 del CCNL 29.11.2007;
• Visto il Piano dell’Offerta Formativa anno scolastico 2011/12;
• Visto la delibera del Consiglio di Istituto N     del  
• Considerato che la realizzazione del Progetto “ Psicomotricità. giocare per crescere” rivolto 

agli alunni della scuola dell’infanzia “ C. Battisti” e “ S. Pellico”per l’A.S. 20011/12 è 
necessario reclutare un esperto esterno  per n 10 ore settimanali da svolgersi in orario 
scolastico;

                                         DISPONE LA PROCEDURA DI  SELEZIONE 

                                                         Art.1 Oggetto

La disponibilità all’incarico per l’assegnazione di un incarico/contratto di prestazione d’opera a 
personale esperto per lo svolgimento del corso su indicato.
L’eventuale stipula del contratto di collaborazione non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di 
lavoro subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della scuola.

                                                      Art.2 Requisiti di ammissione 
La selezione è aperta ai candidati in possesso dei requisiti specifici per l’insegnamento nella scuola 
primaria oltreché di adeguata esperienza in corsi di psicomotricità per gli alunni della fascia di età 
interessata. 
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando di selezione.

                                                   Art.3 Domanda di Ammissione



La domanda di partecipazione indirizzata al dirigente scolastico del Circolo Didattici “C. Battisti” 
via Cappuccina 74 30172 Mestre  redatta in carta semplice, dovrà pervenire, a pena di esclusione, 
entro il giorno 14.11.2011.
La domanda può essere presentata direttamente o inviata  a mezzo raccomandata con avviso di 
ricevimento.
La presentazione diretta può essere effettuata presso gli  uffici  di  segreteria della scuola, situati 
presso la sede centrale in via cappuccina 74 nei seguanti orari:

� Dal lunedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
� Il mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

La data di ricevimento delle domande è stabilita e comprovata:
- nel caso di presentazione diretta dalla data indicata nella ricevuta sottoscritta dal personale 

di segreteria addetto al ricevimento;
- nel  caso  di  spedizione  postale,  dal  timbro  e  data  di  ricevimento  dell’Ufficio  Postale 

accettante.
L’istituto  non assume alcuna  responsabilità  per  la  dispersione  di  comunicazioni  dipendenti  da 
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da eventuali  disguidi postali o 
comunque imputabili  a fatto di terzi,a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda i candidati devono indicare , sotto la propria responsabilità:

o Cognome e nome
o Data e luogo di nascita
o Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea
o Godere dei diritti civili e politici
o 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

o Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali
o Essere in possesso del titolo di studio ed esperienze precedenti come richiesto nel presente 

bando
o Di prestare consenso al trattamento dei dati personali ( DL196/2003)
o L’indirizzo al quale deve essere fatta ogni  necessaria comunicazione relativa al presente 

avviso.
Alla domanda  i candidati devono allegare :

- il proprio curriculum professionale
- i titoli valutabili in base all’art.4 del presente bando. I titoli possono essere autocertificati o 

presentati in fotocopia semplice purché accompagnati da apposita dichiarazione sostitutiva.
La  firma  sulla  domanda  di  partecipazione  alla  selezione  non  deve  essere  autenticata  ed  è 
obbligatoria a pena di nullità della domanda stessa.

              
                           Art.4 Valutazione comparativa dei candidati e Commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata dalla Commissione formata da : Dirigente 
Scolastico Gabriella Mazzone, il Direttore dei Servizi ,Vincenzo Paletta , dalla docente di scuola 
primaria Beatrice Ortolani 
La selezione verte sull’esame di :

� titoli di studio
� curriculum scientifico-professionale
� esperienze didattico-educative presso l’istituzione scolastica,altre istituzioni scolastiche 
� esperienze di corsi analoghi
� corsi e stage di didattica 
� pubblicazioni risultanti dai documenti allegati alla domanda



Al termine della procedura di selezione, la Commissione formulerà una graduatoria generale di 
merito esposta all’albo della scuola.
Il Dirigente Scolastico provvederà all’approvazione della graduatoria formulata dalla commissione

                                       Art 5- Durata e importo del contratto

Il contratto prevede la prestazione di n. 21 incontri di n. 1 ora per gruppo di bambini da svolgersi 
dalla metà del mese di novembre 2011 alla prima settimana di giugno 2012 (con possibilità di 
recupero per eventuali adattamenti del calendario scolastico), per la realizzazione del corso come 
illustrato all’art.1 del bando e per un totale di 220 ore. (inclusi i colloqui finali con i genitori dei 
bambini)
L’importo lordo al percipiente non dovrà superare €. 5.925,00.= Tale importo si intende al lordo 
della ritenuta d’acconto e di eventuali contributi INPS, se prestazione occasionale ovvero,al netto di 
IVA, eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa di previdenza del 2%.
Il compenso, oltre alla prestazione comprende le ore di progettazione e di coordinamento del corso.
La Direzione Didattica C. Battisti provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura 
contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile.

                                                   Art.6- Stipula del contratto

Il candidato risultato vincitore sarà invitato a stipulare il contratto di prestazione d’opera 
intellettuale con la Direzione Didattica C. Battisti entro il 16 novembre 2011 con decorrenza dalla 
stessa data.
In caso di mancata accettazione nei termini comunicati dall’Istituto, si procederà allo scorrimento 
della graduatoria.

                                                  Art.7 Sospensione della prestazione 

La prestazione può essere sospesa nei periodi di assenza dovuti a gravidanza, servizio militare e 
civile,malattia prolungata. In tali casi, la durata del rapporto si protrarrà per il residuo ai fini della 
realizzazione del piano di formazione, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa 
di sospensione, solo nel caso che ciò pregiudichi la conclusione del progetto didattico.
In caso di pregiudizio riferito alla conclusione del progetto si procederà ad interrompere il rapporto 
sostituendo l’esperto esterno a seguito di scorrimento di graduatoria.
 
                                                Art.8 Decadenza

Coloro che,entro il termine comunicato dall’istituto, non sottoscrivano il contratto, salvo ragioni di 
salute e cause di forza maggiore debitamente comprovate, decadono dal diritto all’assegnazione 
dell’incarico.

                                            Art.9- Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n 44 del 1 febbraio 
2001 Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche ( pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 57 del 9 marzo 2001,supplemento 
ordinario n 49) e alle disposizioni normative vigenti in materia.
I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso, ai sensi degli 
artt.7 e 13 del decreto legislativo n 196 del 30.06.2003, saranno trattati per le finalità di gestione 
delle procedure di selezione.
Il presente bando sarà pubblicato all’albo on line di questa Direzione Didattica.
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                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                               Prof.ssa Gabriella Mazzone 


