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OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER 

L’INSEGNAMENTO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

E PRIMARIA 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI i progetti approvati dal Collegio dei Docenti nell’ambito del PTOF 2019/2021; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche,  ai  sensi 

dell'articolo  1,  comma  143,  della  legge 13  luglio  2015,  n.  107.  (G.U.  16.11.2018,  n.  267)” 

artt. 43, 44, 46, 48; 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

VISTA la propria determina prot. n.426 DEL 24/01/2019;  

 

EMANA IL PRESENTE AVVISO  

per il reclutamento di uno (o più) esperti interni/esterni per la conduzione di un progetto di 

educazione motoria per la scuola dell’infanzia. 

ART. 1 - OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 

 Corsi di sport ed emozioni, giochi posturali; gioco sport, gioco ed espressione corporea, specifici 

per bambini della scuola dell’infanzia. 

 

L’esperto/gli esperti dovranno:  

- Concordare le modalità di attuazione dell’attività in modo che essa si integri e si completi con la 

programmazione delle sezioni/classi, sulla base di un calendario condiviso con i docenti;  

- Garantire lo svolgimento delle lezioni, nel rispetto delle altre attività già avviate. In caso di 

impedimenti allo svolgimento dell’attività nei giorni previsti, gli esperti dovranno 

raccordarsi con le insegnanti per recuperarla;  

- Predisporre e attuare un corso che favorisca l’evoluzione e il consolidamento delle abilità 

motorie degli alunni in riferimento alle seguenti finalità e ai relativi obiettivi: 
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1) Sviluppare la conoscenza e la consapevolezza del sé corporeo 

 

 Rinforzare e consolidare gli schemi motori di base; 

 Sviluppo dell’organizzazione spaziale; 

 Sperimentare schemi posturali sia statici che dinamici; 

 Sviluppo dell’organizzazione temporale e conoscenza del ritmo; 

 Consolidamento della dominanza e della lateralità; 

 Accrescere la capacità di collocare se stesso in base a parametri spaziali stimolando la 

comprensione dell’azione intrapresa; 

 Sviluppo della coordinazione senso motoria oculo-manuale e oculo-podalica; 

 Affinare la coordinazione segmentaria; 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro; 

 Potenziare le capacità di equilibrio; 

 Esercitare l’autocontrollo motorio; 

 Conoscenza e percezione del proprio corpo in rapporto allo spazio e al tempo; 

 

2) Esprimersi e comunicare attraverso il corpo 

 

 Sviluppare le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica; 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme della drammatizzazione e della 

danza; 

 Interpretare e mimare con i gesti e i movimenti le esperienze e le emozioni; 

 Rappresentare e drammatizzare con il corpo storie, racconti, canzoni; 

 Esplorare le capacità ritmiche del corpo;  

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli 

attrezzi. 

 

3) Saper collaborare all'interno di un gruppo (Sviluppare le competenze sociali e civiche) 

 

 Esercitare lo sviluppo attentivo; 

 Partecipare al gioco di regole; 

 Comprendere l'importanza delle regole nei giochi; 

 Sviluppo della cooperazione finalizzata al raggiungimento di un fine; 

 Sviluppare comportamenti relazionali positivi; 

 Utilizzare consapevolmente le proprie capacità motorie e rispettare quelle dei 

compagni; 

 Saper utilizzare abilità motorie in forma singola, a coppie e in gruppo;  

 Percepire e riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico-motoria. 

Lo scopo del progetto è quello di avvicinare tutti gli alunni ad una corretta educazione motoria, a 

salutari stili di vita, di avviarli alla pratica dei giochi-sport, a sperimentare movimenti mantenendo 

sempre, comunque, la specifica parte ludica e mirando nel contempo al raggiungimento di obiettivi 

educativi, quali l'alfabetizzazione motoria, l'autonomia, la creatività e la socializzazione.  

Si richiede la predisposizione di un progetto che riesca a coinvolgere per la scuola dell’infanzia le 

tre fasce d’età presenti nelle sezioni: 3, 4 e 5 anni. 

 

ART. 2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Gli interessati dovranno produrre: 



- Domanda di partecipazione come da all.1, corredata da curriculum vitae, preferibilmente 

in formato europeo, che attesti le competenze possedute e le esperienze pregresse, e da 

progetto di lavoro che illustri le modalità di realizzazione dell’intervento e i costi, in base a 

quanto richiesto nell’art. 1; 

- Dichiarazione contributivo-fiscale come da all. 2, corredata da copia di documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

 

Le domande devono essere presentate in busta chiusa al protocollo della scuola, con consegna a 

mano o per raccomandata all’I.C. “Supino”, via De’ Notari snc, 03019 Supino (FR), entro e  non 

oltre le ore 12.00 dell’8 febbraio 2020. 

Le offerte devono recare la dicitura: “SELEZIONE ESPERTO MOTORIA A.S. 2019/20”. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o incomplete.  

 

Art. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La valutazione sarà effettuata dalla Dirigente Scolastica, che potrà avvalersi di apposita 

commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto/esperti cui conferire 

l’incarico.  

L’incarico sarà a favore del candidato/candidati con il cv più adeguato alla richiesta, in funzione 

della tabella indicata. 

 Eventuali candidati interni alla scuola avranno la precedenza sugli esterni.  

I candidati dipendenti da altre scuole pubbliche avranno la precedenza sugli altri esperti 

esterni. 

Le candidature di esperti ESTERNI (non dipendenti di scuole pubbliche) saranno valutate in 

subordine. 

 

La comparazione delle domande terrà conto dei seguenti parametri: 

 

Tabella di valutazione 1 Punti Max 

PREREQUISITO PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE: 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

0 0 

Partecipazione ad Associazione sportiva regolarmente 

costituita e disciplinata ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 

289 del 27/12/2002 e successive modificazioni  

10 10 

                                                           
 



Tabella di valutazione 1 Punti Max 

Possesso di titoli specifici 

(in caso di possesso di più titoli specifici si considera il 

titolo superiore) 

Laurea specialistica (o 

ISEF, vecchio 

ordinamento)   10 

 

 

 

 

Laurea breve    5 

 

10 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Partecipazione a corsi di formazione e/o aggiornamento 

specifici e coerenti (2,5 punti per ogni modulo di almeno 

30 ore; tale punteggio non sostituisce il possesso di titoli 

specifici ma può essere considerato solo in aggiunta ad 

essi. Max 2 corsi. 

2,5 ciascuno 5 

Congruità del progetto presentato rispetto alla richiesta 

dalla scuola (Art. 1) 

0-10 10 

Anni di esperienza pregressa in questo istituto nello 

stesso ordine di scuola, per attività analoga, con 

valutazione positiva dell’insegnamento svolto (in 

presenza di autocertificazione dei servizi svolti) (max 2 

anni) 

5 per ogni anno  

 

10 

Anni di esperienza lavorativa pregressa in altri istituti, 

stesso ordine di scuola, per attività analoghe (max 5 

anni) 

2 per ogni anno 

 

10 

Svolgimento di una manifestazione di fine anno 

concordata con le insegnanti, in aggiunta alle ore di 

lezione 

10 10 

 

L’ESPERTO INTERNO SARA’ LIQUIDATO CON L’IMPORTO DEL 

CCNL SCUOLA (orario funzionale di insegnamento) 

 

 

 

  

Per la valutazione dell’esperto esterno si terrà conto 

anche della seguente tabella di valutazione 

  



Tabella di valutazione 1 Punti Max 

Elemento economico (valore offerta minima/valore 

offerta da valutare) (da 7 a 0 a partire dall’offerta con 

valore economico più basso). 

Costo mensile per alunno: fino a 3 euro…...……. 30 punti  

Costo mensile per alunno: dai 3 ai 5 

euro……………………………………………………………..…..20 punti 

Costo mensile per alunno: oltre i 5 euro ….....…. 10 punti 

0-30 30 

 

Saranno stilate tre differenti graduatorie: 

1) Per gli insegnanti dipendenti dell’IC Supino (con precedenza); 

2) Per gli insegnanti dipendenti da altre scuole pubbliche (in subordine ai primi); 

3) Per gli esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio complessivo 

raggiunto.  

In caso di parità di punteggio complessivo si farà riferimento al seguente ordine di priorità: 

1) Congruità del progetto presentato rispetto alla richiesta dalla scuola; 

2) Anni di esperienza pregressa in questo istituto nello stesso ordine di scuola, per attività analoga, 

con valutazione positiva dell’insegnamento svolto; 

3) Colloquio conoscitivo.  

 

Art. 4 - AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda valida. Eventuali candidati interni 

avranno la precedenza sugli esterni. L’esito della selezione sarà pubblicato all’albo e comunicato 

direttamente al recapito dell’esperto prescelto. Nel caso in cui non si presentassero domande di 

partecipazione, l’Amministrazione procederà con affidamento diretto al conferimento degli 

incarichi. Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio 

dirigente o datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso.  

Resta salvo il diritto dell’istituto di non procedere alla stipula del contratto in caso di 
mancata adesione degli alunni. 

 

Art. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI; OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO; 

PUBBLICAZIONE 

- I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le 

finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

comunque in ottemperanza alle norme vigenti; titolare del trattamento dei Dati è il Dirigente 

Scolastico o un suo delegato; 

- L’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n. 136.  

- L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati, che risulteranno idonei e 

inseriti nella graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari e/o delle fotocopie 

conformi prima di assegnare loro l’incarico.  



- L’aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dal presente avviso e in 

particolare gli impegni dettagliati all’art.1, a pena di revoca dell’incarico. 

- Il presente bando è affisso all’Albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto. 

 

In allegato:  

- All. 1 – Domanda di partecipazione 

- All. 2– Dichiarazione contributivo-fiscale 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Eleonora Mauriello  

  



ALLEGATO 1 (SINGOLI PROFESSIONISTI) 

  ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “SUPINO” 

VIA DE’ NOTARI, snc 

SUPINO (FR) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO PER 

_______________________, A.S. _2019/2020  (prot. N.___ del __________ ) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________ residente a ______________________________ 

in via ________________________________________ n. _________________ 

recapito (solo se diverso dalla residenza)_________________________________ 

________________________________________________________________ 

tel. ____________________ mail _____________________________________ 

(se posseduta) pec _________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e di accettarne tutte le condizioni. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle che 

interessano): 

di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

di essere cittadino __________________________;  

di godere dei diritti civili e politici; 

di non aver riportato condanne penali; 

di aver riportato le seguenti condanne penali: 

 _____________________________________________________________ 

di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

di essere destinatario dei seguenti provvedimenti: 

 _____________________________________________________________ 

di non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

di avere i seguenti procedimenti penali pendenti; 

di non essere dipendente da altra amministrazione; 

di essere dipendente dell’amministrazione indicata di seguito: 



 _____________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati personali dichiarati, ai sensi del Dlgs 

196/2003 e ss.mm. 

Allega: 

- Curriculum vitae (preferibilmente in formato europeo) 

- Descrizione progetto 

- Altro (specificare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e data 

 

__________________________ 

Firma 

 

__________________________ 



ALLEGATO 2 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “SUPINO” 

VIA DE’ NOTARI, snc 

SUPINO (FR) 

 

DICHIARAZIONE CONTRIBUTIVO-FISCALE RELATIVA ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

ESPERTO ESTERNO PER ____________________, A.S. _______ (prot. N.___ del _____ ) 

 

Il sottoscritto _________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il ______________ 

cod. fisc. _________________,ai fini della partecipazione di cui all’avviso in oggetto 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

(barrare le caselle che interessano): 

di essere dipendente dell’amministrazione statale indicata di seguito: 

 _____________________________________________________________ 

 con aliquota IRPEF massima _____ % (desumibile dal cedolino); 

di essere lavoratore autonomo/libero professionista, in possesso di partita IVA n. 

_____________________ e di rilasciare regolare fattura con aliquota IVA del _______% o di 

essere esente IVA in base a _____________________________ ed inoltre: 

- di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine professionale e di emettere 

fattura con addebito del % a titolo di contributo integrativo; 

- di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS e di emettere fattura con addebito a titolo 

di rivalsa del ________%; 

 di essere lavoratore autonomo occasionale sprovvisto di partita IVA, soggetto a ritenuta 

d’acconto  IRPEF (20%) e presumibilmente all’atto del pagamento di non superare il limite annuo 

lordo di euro 5.000,00, obbligandosi a comunicare a questo istituto scolastico il superamento del 

suddetto limite; 

 di svolgere una collaborazione coordinata e continuativa con iscrizione alla gestione separata 

INPS di cui all’art. 2, comma 26, L. 08/08/95 n. 335 e quindi: ___________ 

________________________________________________________________ 

Altro: ____________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Ai fini della liquidazione del compenso indica gli estremi del conto dedicato: 

Allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità. 

Luogo e data 

__________________________ 

Firma 

__________________________ 



 


