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Oggetto: Reclutamento esperti esterni progetto "EDUCAZIONE MOTORIA Scuola dell'Infanzia" 
a.s. 2018/19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il  DECRETO 28 agosto 2018 , n.
istruzioni generali sulla gestione amministrativo
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2 015, n. 107
Vista la Determinazione AVCP n. 4 dei 07/07/2011 par. 3.12 in materia di obblighi sulla 
tracciabilità dei flussi;  
Visto l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001;
Viste le delibere degli organi collegiali con le quali viene deliberato il Progetto di Educazione 
motoria e psicomotricità nella scuola dell'infanzia, su richiesta dei genitori e attraverso il loro 
contributo; 
 
Considerato che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione 
di personale esperto che coadiuvi il docente i
intellettuali occasionali per lo svolgimento dell'attività inerente il suddetto progetto per 
scolastico 2018/2019; 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli:
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'anno scolastico 201
indicato, mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale e previa valutazione 
comparativa dei titoli per il reclutamento di esperti da utilizzare per l'a
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Art. 1— OGGETTO 
Il presente Bando è finalizzato all'individuazione di N. 1 docente/esperto che coadiuvi il docente 
interno nelle ore curriculari di attività motorie nell
n. 11sezioni di scuola infanzia Statale e n.
complessivo di n. 222 alunni. 
Periodo compreso da dicembre 201
saggio finale. Le finalità del progetto consistono:
- nell'acquisizione di competenze motorie adeguate all'età e allo sviluppo psicofisico
del bambino in età prescolare; 
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AVVISO PUBBLICO 
Bando per il reclutamento di esperti esterni anno scolastico 2018/19 

Oggetto: Reclutamento esperti esterni progetto "EDUCAZIONE MOTORIA Scuola dell'Infanzia" 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DECRETO 28 agosto 2018 , n.  129 pubblicato sulla G.U. del 16/11/2018  Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo -contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2 015, n. 107 

la Determinazione AVCP n. 4 dei 07/07/2011 par. 3.12 in materia di obblighi sulla 

l'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001; 
le delibere degli organi collegiali con le quali viene deliberato il Progetto di Educazione 

toria e psicomotricità nella scuola dell'infanzia, su richiesta dei genitori e attraverso il loro 

che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione 
di personale esperto che coadiuvi il docente interno cui conferire contratti di prestazione d'opera 
intellettuali occasionali per lo svolgimento dell'attività inerente il suddetto progetto per 

INDICE 
 

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli: 
colastica intende conferire per l'anno scolastico 2018/2019

indicato, mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale e previa valutazione 
comparativa dei titoli per il reclutamento di esperti da utilizzare per l'attuazione del progetto.
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Il presente Bando è finalizzato all'individuazione di N. 1 docente/esperto che coadiuvi il docente 
interno nelle ore curriculari di attività motorie nella scuola dell'infanzia, per n. 

sezioni di scuola infanzia Statale e n.1 sezioni di scuola infanzia Regionale, per un 

Periodo compreso da dicembre 2018 fino al termine delle attività didattiche, giugno 201
finalità del progetto consistono: 

nell'acquisizione di competenze motorie adeguate all'età e allo sviluppo psicofisico
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Oggetto: Reclutamento esperti esterni progetto "EDUCAZIONE MOTORIA Scuola dell'Infanzia" 

Regolamento recante 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

la Determinazione AVCP n. 4 dei 07/07/2011 par. 3.12 in materia di obblighi sulla 

le delibere degli organi collegiali con le quali viene deliberato il Progetto di Educazione 
toria e psicomotricità nella scuola dell'infanzia, su richiesta dei genitori e attraverso il loro 

che per la realizzazione del Progetto si rende necessario procedere all'individuazione 
nterno cui conferire contratti di prestazione d'opera 

intellettuali occasionali per lo svolgimento dell'attività inerente il suddetto progetto per l'anno 

9 l'incarico di seguito 
indicato, mediante contratto di prestazione d'opera intellettuale occasionale e previa valutazione 

ttuazione del progetto. 

Il presente Bando è finalizzato all'individuazione di N. 1 docente/esperto che coadiuvi il docente 
a scuola dell'infanzia, per n. 1 ora settimanale, in 

sezioni di scuola infanzia Regionale, per un 

fino al termine delle attività didattiche, giugno 2019, con 

nell'acquisizione di competenze motorie adeguate all'età e allo sviluppo psicofisico 
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- nel favorire l'interazione con i compagni in contesti ludico
re la valorizzazione di attitudini e abilità personali.
Art. 2- REQUISITI DI ACCESSO
Requisito minimo di accesso: Diploma ISEF o Laurea triennale in scienze motorie e sportive.
Sono altresì requisiti obbligatori per la partecipazione al presente Bando:
- la dichiarazione di disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione alle condizioni 
e nei termini previsti dallo stesso avviso;
- la disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola.
- La proposta progettuale 
Art. 3— CARATE RISTICHE DEL PROGETTO
L'attività progettuale si svolgerà prevalentemente nelle palestre e
ora settimanale in orario curriculare.
La proposta progettuale deve contenere l'indicazione delle attività previste, delle metodol
strumenti, delle verifiche, che vanno concordate con i docenti delle classi, con particolare attenzione 
all'inclusione degli alunni in situazione di Handicap
Art. 4—NATURA DELL'INCARICO
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidate
di prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto esterno.
Il compenso è stabilito in € 20,00 ad alunno per l'intero periodo
Art. 5— PRESENTAZIONE DELLE PR
La domanda di partecipazione deve pervenire in busta sigillata con consegna a mano o con plico 
raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, 
dicembre 2018 al protocollo della Direzione Didattica Statal
34, 90124- Palermo. Non fa fede il timbro postale. Saranno escluse le proposte pervenute con altri 
mezzi o oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "PROGETTO 
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INF
Nel plico sigillato dovranno essere inseriti:
- allegato A "Istanza di candidatura" debitamente firmato in originale con allegata copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità;
- curriculum vitae redatto secondo il forma
- proposta progettuale. 
La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 
dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento
BANDO ESPERTO ATTIVITA' MOTORIA
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Art. 6- CRITERI DI SELEZIONE
Per la selezione della professionalità il Dirigente procederà tenendo conto della valutazione dei 
titoli culturali, delle esperienze professionali e di lavoro specifiche sulla base dei punteggi di
seguito elencati: 
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nel favorire l'interazione con i compagni in contesti ludico-sportivi; - nel promuove
zione di attitudini e abilità personali. 

REQUISITI DI ACCESSO  
Requisito minimo di accesso: Diploma ISEF o Laurea triennale in scienze motorie e sportive.
Sono altresì requisiti obbligatori per la partecipazione al presente Bando: 

di disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione alle condizioni 
e nei termini previsti dallo stesso avviso; 

la disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola.

RISTICHE DEL PROGETTO  
L'attività progettuale si svolgerà prevalentemente nelle palestre e\o nell'aula di psicomotricità per i 
ora settimanale in orario curriculare. 
La proposta progettuale deve contenere l'indicazione delle attività previste, delle metodol
strumenti, delle verifiche, che vanno concordate con i docenti delle classi, con particolare attenzione 
all'inclusione degli alunni in situazione di Handicap 

NATURA DELL'INCARICO  
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, stipula regolare contratto 
di prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto esterno.

20,00 ad alunno per l'intero periodo\anno, onnicomprensivo..
PRESENTAZIONE DELLE PR OPOSTE 

La domanda di partecipazione deve pervenire in busta sigillata con consegna a mano o con plico 
raccomandato con avviso di ricevimento o a mezzo posta certificata, entro le ore 12,00 del 

al protocollo della Direzione Didattica Statale "E.Salgari", Via G.ppe.Paratore, 
Palermo. Non fa fede il timbro postale. Saranno escluse le proposte pervenute con altri 

mezzi o oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "PROGETTO 
EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA - AS 2018-2019". 
Nel plico sigillato dovranno essere inseriti: 

allegato A "Istanza di candidatura" debitamente firmato in originale con allegata copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità; 

curriculum vitae redatto secondo il formato europeo; 

La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento 
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dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

fortuito o di forza maggiore. 
CRITERI DI SELEZIONE  

Per la selezione della professionalità il Dirigente procederà tenendo conto della valutazione dei 
titoli culturali, delle esperienze professionali e di lavoro specifiche sulla base dei punteggi di
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nel promuove- 

Requisito minimo di accesso: Diploma ISEF o Laurea triennale in scienze motorie e sportive. 

di disponibilità ad assumere l'incarico di cui all'avviso di selezione alle condizioni 

la disponibilità di adeguamento dell'orario alle esigenze effettive della scuola. 

o nell'aula di psicomotricità per i 

La proposta progettuale deve contenere l'indicazione delle attività previste, delle metodologie, degli 
strumenti, delle verifiche, che vanno concordate con i docenti delle classi, con particolare attenzione 

gli dalla normativa, stipula regolare contratto 
di prestazione d'opera per prestazioni intellettuali occasionali con l'esperto esterno. 

anno, onnicomprensivo.. 

La domanda di partecipazione deve pervenire in busta sigillata con consegna a mano o con plico 
entro le ore 12,00 del 10 

e "E.Salgari", Via G.ppe.Paratore, 
Palermo. Non fa fede il timbro postale. Saranno escluse le proposte pervenute con altri 

mezzi o oltre la data fissata. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura "PROGETTO 

allegato A "Istanza di candidatura" debitamente firmato in originale con allegata copia del 

La presentazione della domanda implica l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente bando. La Scuola non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni 

'indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 

dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a 

Per la selezione della professionalità il Dirigente procederà tenendo conto della valutazione dei 
titoli culturali, delle esperienze professionali e di lavoro specifiche sulla base dei punteggi di 
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Tabella per la valutazione dei titoli

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI
A. Diploma di laurea congruente con le finalità del modulo formativo:
(il punteggio non è cumulabile) 

B. 1. Master post-lauream di I/Il livello (1500 ore e 60 crediti) attinente alle 
problematiche   
didattico-pedagogiche, alle discipline e tematiche relative al percorso formativo 
richiesto e   
alla fascia di studenti della primo ciclo:
2. Corsi di perfezionamento post-lauream di durata minima di un anno con un percorso 
di   
almeno 600 ore conseguiti presso le università statali e/o legalmente riconosciute con 
attestato di esame conclusivo con esito positivo attinenti alle problematich
pedagogiche, alle discipline e tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 
fascia di studenti del primo ciclo: 

 
   
C. Per ogni corso di formazione frequentato (non 
problematiche  
didattiche e pedagogiche e a tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 
fascia di alunni del primo ciclo 

A. Incarico di esperto in Progetti Ministeriali, in incarichi presso Istituzioni 
Scolastiche pubbliche,della stessa tipologia della proposta compresi PON (mm. 30 ore 
ciascuno) in scuole  
del primo ciclo (1 incarico per ogni anno scolastico, negli ultimi cinque anni, escluso 
quello in  
corso):   
D. Docenza in corsi di formazione (per non meno di 20 ore) destinati a docenti della 
scuola del primo ciclo accreditati dal MIUR, compresi corsi di formazione PON, 
attinenti alle problematiche didattico
al percorso formativo richiesto e alla fascia di studenti del primo ciclo

Esperienze di insegnamento nella scuola ell
2015-2016, negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso (per ogni anno):
Valutazione PROPOSTA PROGETTUALE
- completezza e coerenza del percorso con gli obiettivi
max  
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Tabella per la valutazione dei titoli 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI  

Diploma di laurea congruente con le finalità del modulo formativo: 

lauream di I/Il livello (1500 ore e 60 crediti) attinente alle 

pedagogiche, alle discipline e tematiche relative al percorso formativo 

alla fascia di studenti della primo ciclo:   
lauream di durata minima di un anno con un percorso 

almeno 600 ore conseguiti presso le università statali e/o legalmente riconosciute con 
attestato di esame conclusivo con esito positivo attinenti alle problematiche didattico-
pedagogiche, alle discipline e tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 

 

C. Per ogni corso di formazione frequentato (non meno di 20 ore) attinente a 

didattiche e pedagogiche e a tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 

TOTALE
Esperienze professionali 

Ministeriali, in incarichi presso Istituzioni 
Scolastiche pubbliche,della stessa tipologia della proposta compresi PON (mm. 30 ore 

del primo ciclo (1 incarico per ogni anno scolastico, negli ultimi cinque anni, escluso 

D. Docenza in corsi di formazione (per non meno di 20 ore) destinati a docenti della 
del primo ciclo accreditati dal MIUR, compresi corsi di formazione PON, 

attinenti alle problematiche didattico- pedagogiche, alle discipline e tematiche relative 
al percorso formativo richiesto e alla fascia di studenti del primo ciclo 

TOTALE

TITOLI DI SERVIZIO 
Esperienze di insegnamento nella scuola ell'infanzia o primaria, a partire, a ritroso, dal 

2016, negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso (per ogni anno):   
Valutazione PROPOSTA PROGETTUALE   

completezza e coerenza del percorso con gli obiettivi art. 1-3 del bando: - 3 p 
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- triennale: p. 
7 
- quinquennale e/o 
vecchio 
ordinamento: p. 9
  
 

lauream di durata minima di un anno con un percorso 

almeno 600 ore conseguiti presso le università statali e/o legalmente riconosciute con 
-

pedagogiche, alle discipline e tematiche relative al percorso formativo richiesto e alla 

p. 2 
 
 
 
 
 
 

p.1 
1 + 2 

Complessivamente 
fino a un max. di 

p. 6 
 
 

p. 0,5 
max p. 1 

TOTALE  16 

Scolastiche pubbliche,della stessa tipologia della proposta compresi PON (mm. 30 ore 

del primo ciclo (1 incarico per ogni anno scolastico, negli ultimi cinque anni, escluso 

p. 3 per ogni anno 
fino a un massimo 

di p. 10 

pedagogiche, alle discipline e tematiche relative 

p.1 per ogni anno, 
fino a un massimo 

di p. 2 
 
 
 

TOTALE  12 
 

'infanzia o primaria, a partire, a ritroso, dal p. 2, fino a un max 
p. 10 

3 p 
valutazione della 
proposta 
progettuale 
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-descrizione delle singole attività:- 1 p max
-metodologia impiegata:    - 5 p max
-modalità di documentazione delle attività:

   
   
  
   
     
   BANDO ESPERTO 

 
A seguito della valutazione della documentazione prodotta il Dirigente Scolastico procederà alla 
redazione della relativa graduatoria, che sarà affissa all'Albo dell'Istituto e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare quanto 
dichiarato dal candidato in sede di gara.
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane di età.
La Scuola si riserva di procedere a
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra ammi
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 
dei percorsi previsti. 

Ai sensi dell'art. 10 comma i della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13 
del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy)e del
(GDPR, General Data Protection 
candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica Statale "E. Salgari" di Palermo (PA) per le 
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali.
Il RUP e il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il presente bando è affisso all'Albo del
www.scuolasalgari.edu.it 

BANDO ESPERTO ATTIVITA' MOTORIA 

1 p max 
5 p max  

modalità di documentazione delle attività:- 2 p. max  

TOTALE

BANDO ESPERTO ATTIVITA' MOTORIA 
 

Art. 7— AGGIUDICAZIONE  

A seguito della valutazione della documentazione prodotta il Dirigente Scolastico procederà alla 
redazione della relativa graduatoria, che sarà affissa all'Albo dell'Istituto e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare quanto 
dichiarato dal candidato in sede di gara. 
A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato più giovane di età. 
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

Art. 8— TRATTAMENTI 
Ai sensi dell'art. 10 comma i della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13 

del 2003 (Codice sulla Privacy)e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 
(GDPR, General Data Protection  Regulation- Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica Statale "E. Salgari" di Palermo (PA) per le 
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

unque in ottemperanza alle norme vigenti. 
Il candidato dovrà autorizzare la Scuola al trattamento dei dati personali. 

RUP e il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pizzolanti
Il presente bando è affisso all'Albo dell'istituzione scolastica e pubblicato sul sito web istituzionale 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegat

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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  Max p. 12 
 
 

TOTALE  50 
 

A seguito della valutazione della documentazione prodotta il Dirigente Scolastico procederà alla 
redazione della relativa graduatoria, che sarà affissa all'Albo dell'Istituto e pubblicata sul sito web 
dell'Istituto. L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di verificare quanto 

l conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

nistrazione dovranno essere autorizzati e la 

La scuola si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione 

Ai sensi dell'art. 10 comma i della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall'art. 13 
Regolamento generale sulla protezione dei dati 

i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti presso la Direzione Didattica Statale "E. Salgari" di Palermo (PA) per le 
finalità di gestione della selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e 

RUP e il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Pizzolanti 
l'istituzione scolastica e pubblicato sul sito web istituzionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Pizzolanti 

firmato digitalmente ai sensi del 
82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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