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BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

PER IL PROGETTO “IL CORPO IN GIOCO” PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DON ZENO SALTINI   
a.s. 2022/23 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001 n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal D.Lgs 19 

aprile 2017, n. 56, in particolare l’art. 36 e il comma 2 dell’art 32;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 215, n. 107”;  

VISTE le proposte progettuali avanzate dal Collegio Docenti per l’anno scolastico 2022/2023;  

VISTA la determina dirigenziale Prot. N. 25/IV.5  del 05/01/2023; 

RILEVATO che il bando pubblicato in data 05/01/2023 prot. N. 26/IV.5 è andato deserto; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione degli esperti interni/esterni a cui 

conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

                                                                            
EMANA 

 
il seguente bando di selezione di esperti esterni per la realizzazione di attività di “laboratorio di 
psicomotricità” in orario curricolare nell’a.s. 2022/23 per le classi della scuola dell’Infanzia Don Zeno 
Saltini.  
 
ART. 1 OGGETTO DELL’INCARICO   
Gli obiettivi formativi che si perseguiranno sono i seguenti: 
● Sviluppare piacere nel movimento   
● Muoversi con intenzionalità e sicurezza nello spazio   
● Acquisire consapevolezza e padronanza del proprio corpo in relazione all’ambiente, agli oggetti 
e alle persone   
● Conoscere, utilizzare, controllare e coordinare schemi dinamici e posturali e sviluppare 
creatività motoria   
● Eseguire e controllare posizioni di equilibrio statico e dinamico   
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● Utilizzare in modo corretto piccoli attrezzi   
● Controllare e coordinare i movimenti seguendo le regole   
● Acquisire la capacità di progettare e attuare efficaci strategie motorie e di intuire-anticipare 
quelle degli altri saper controllare i movimenti in base a uno stimolo sonoro   
● Coordinare i propri movimenti nell’ambito di coreografie di gruppo   
● Muoversi nello spazio in base a suoni, rumori, musica 
 
ART. 2  DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  
Il bando è rivolto al personale esterno all’amministrazione  
L'esperto deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:  
● 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 di comprovata qualificazione professionale 
 
ART. 3 DURATA INCARICO 
L'incarico prevede un impegno massimo  di  12  ore per 3 gruppi omogenei divisi per età, con cadenza 
settimanale. Il progetto si svolgerà  da gennaio a giugno.  
La presentazione di un saggio o di una lezione aperta, al termine del progetto. 
 
ART. 4 CORRISPETTIVO PREVISTO 
La spesa oraria per la prestazione a carico dell’Istituto è di € 30,00 (Trenta,00), onnicomprensivo di ogni 
onere fiscale e previdenziale a carico dell’esperto e dello Stato; il compenso lordo per l’esperto esterno 
è quindi variabile e sarà determinato in funzione del regime fiscale e previdenziale a cui lo stesso è 
soggetto sulla base della vigente normativa. 
Il compenso sarà corrisposto in funzione delle ore effettivamente prestate ed il pagamento avverrà, a 
prestazione conclusa  e rendicontazione delle attività svolte effettuata tramite apposizione delle firme 
di presenza sul registro opportunamente controfirmato dal docente di classe, previa ricezione dei Fondi 
di Finanziamento da parte del Comune Limbiate  senza che questa Pubblica Amministrazione possa 
essere obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
 
ART. 5 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E AGGIUDICAZIONE  
La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, eventualmente assistito da 
un’apposita commissione. La commissione di valutazione si formerà solo in caso di acquisizione di più 
candidature, allo scopo di formulare una graduatoria degli aspiranti all’incarico. Si procederà al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché  pienamente 
rispondente alle esigenze dell’Istituto. La selezione delle domande sarà effettuata sulla basa della 
seguente  griglia di valutazione:  
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TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

Titoli Punteggio massimo 

Laurea Magistrale (descrizione 
titolo:………………..………………………………………….) 

10 

Laurea specifica di 1 livello (descrizione 
titolo:……………………………………………….) 

5 

Specializzazione post-laurea e dottorati di ricerca (specificare quali) 3 

Esperienza di docenza universitaria nelle aree di intervento 3 

Diploma di formazione specifico  4 

Partecipazione a corsi di formazione, master, ecc.. sui metodi 

d’insegnamento specifici per l’area di intervento  (max 10 punti) 

2 per ogni titolo 

Esperienza in ambito didattico specifica per l’area di intervento (max 10 
punti) 

1 per ogni anno di 
esperienza 

 
In caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato che ha già collaborato con il nostro istituto. 
La scuola si riserva, inoltre, di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 
attivazione dei corsi previsti. 
Nel caso l'aspirante sia dipendente di una Pubblica Amministrazione deve presentare al Dirigente 
Scolastico l'autorizzazione al conferimento dell'incarico prima della firma del contratto. 
 
ART. 6 MODALITÀ E TERMINI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda utilizzando L’Allegato 1, corredato dal curriculum 
vitae in formato europeo, documento di riconoscimento valido e l’Allegato 2, entro e non oltre: 
le ore 10 del 17/02/2023 via pec a mbic8f900a@pec.istruzione.it , per raccomandata o consegnata a 
mano presso la sede di Via Pace 38 – Limbiate (MB) (NB: Non farà fede la data del timbro postale). 
 
In caso di posizione utile in graduatoria ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si 
riserva la possibilità di chiedere la documentazione completa di quanto dichiarato. 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
● pervenute oltre i termini e/o con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

● sprovviste della firma in originale dell’esperto 

● sprovviste del curriculum vitae 

 
ART. 7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona del Dirigente Scolastico Maria Giuseppa 
Bizzarro  cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti tramite e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica dirigente@icpacelimbiate.edu.it  
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La partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 
proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei concorrenti.  
 
ART. 8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, 
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (di seguito GDPR), i dati personali forniti dagli aspiranti, o comunque 
acquisiti dall’istituzione scolastica nell’esercizio delle attività istituzionali, formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata. I candidati potranno esercitare, alle 
condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti 
di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 
Maria Giuseppa Bizzarro  
 
ART. 9 PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Istituto. Dell'esito della selezione sarà data 
comunicazione tramite pubblicazione, sull’albo on line della scuola e nella sezione Amministrazione 
Trasparente, della graduatoria provvisoria, avverso la quale si potrà presentare ricorso entro 15 gg dalla 
pubblicazione,trascorsi i quali, diventa definitiva . La medesima forma di pubblicità sarà adottata nel 
caso di aggiudicazione senza graduatoria, ossia per acquisizione nei termini di una sola candidatura 
valida. L'Istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente l’aggiudicatario/a per la 
sottoscrizione della lettera di incarico o del contratto d’opera 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Dott.ssa Maria Giuseppa Bizzarro 
                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
                                             dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 
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