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Prot. n. 4216/B15/B18                 Solaro,  05/12/2018 

 

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione e reclutamento di personale per il conferimento di 

incarico ad esperto esterno per l’attuazione di un percorso di educazione motoria scuola 

dell’Infanzia    da gennaio a giugno 2019 

 

CIG n°  662620A15 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il D.I. n. 44 del 01.02.2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 40 inerenti la stipula di 

contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per 

sperimentazioni didattiche ed ordinamentali e per l’ampliamento dell’offerta formativa e il 

nuovo regolamento di contabilità D.L. n. 129 del 17/11/2018; 

 Visto l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;  

 Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell’8 marzo 1999: “Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art.21 della 

Legge 15 marzo 1997, n. 59”;  

 Visto il D.lgs. n. 165/2001;  

 Visto il D.lgs. n. 50/2016;  

 Visto il D.lgs. n. 56/2017;  

 Viste le delibere degli OO.CC con le quali è stato deliberato l’inserimento nel PTOF di 

questo istituto del progetto "attività motoria/psicomotricità ” in orario curriculare per gli 

alunni della scuola dell’Infanzia;  

 Preso atto che nell’organico di questo Istituto non sono presenti figure professionali in 

grado di realizzare pienamente un percorso di educazione motoria per i bambini della scuola 

dell’infanzia;  

 Verificata la necessità di individuare, con procedura pubblica, esperti esterni a cui affidare 

l’incarico per l’attuazione di un percorso di educazione motoria scuola dell’Infanzia da 

gennaio a giugno 2019;  

 

                                                                         EMETTE 

 

 presente bando ad evidenza pubblica con lo scopo di selezionare e reclutare esperti in grado di 

attuare un percorso di  educazione motoria scuola dell’Infanzia    da gennaio a giugno 2019 
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico                                         
 

Contratto di prestazione d’opera con esperti esterni per l’attuazione di un percorso di educazione 

motoria per alunni scuola dell’Infanzia:  

 

Finalità  

Sviluppare nuove abilità motorie che permettono all’alunno di crescere a livello sociale e 

comportamentale, cosi da prevenire eventuali situazioni di disagio sollecitandola partecipazione 

anche degli alunni meno dotati e più timorosi.  

Valorizzare il gioco come  risorsa  per favorire l’accoglienza e l’inclusione. 

 Obiettivi del percorso  

 

 sviluppa la capacità di concentrazione  

 sviluppa la capacità di collaborazione 

 educa all’accettazione delle regole 

 cattura l’ interesse dei bambini,  

 stimola la partecipazione attiva e creativa, 

 favorisce lo sviluppo e l’acquisizione delle abilità  motorie 

 favorisce la partecipazione anche degli alunni meno dotati e più timorosi 

 è l’occupazione più gradita ai bambini 

 

Luogo, destinatari e durata della prestazione  
 

Le lezioni sono rivolte ai bambini di 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia  e si svolgeranno nei 

singoli plessi Infanzia Don L.Milani frazione Villaggio e Cinque Giornate Solaro nel periodo 

compreso tra i mesi di gennaio e giugno 2019:  

 

Plessi coinvolti:  

Infanzia Don L. Milani frazione Villaggio Via Giusti Solaro 

Infanzia Cinque Giornate via Cinque Giornate Solaro 

 

Classi coinvolte:  

2 gruppi alunni di 4 e 5 anni infanzia Don L. Milani 

4 gruppialunni di  4 e 5 anni infanzia Cinque Giornate 

 

Il progetto dovrà prevedere, per ciascuna plesso:  

 un  incontro di programmazione  con i docenti di sezione 

 un monte ore di almeno 10 incontri per gruppo della durata di almeno 45 minuti 

Le attività si svolgeranno secondo un calendario concordato con i referenti del progetto.  

 

Art. 2 – Requisiti di partecipazione  
Possono partecipare alla selezione operatori singoli, associazioni, cooperative che, alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti 

essenziali:  

 età non inferiore ad anni diciotto;  

 cittadinanza di uno dei paesi dell’unione europea o titolarità di carta di soggiorno o 

permesso di soggiorno in corso di validità per motivi che permettano lo svolgimento di 

attività lavorativa;  

 non essere cessati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di 

procedimento disciplinare o di condanna penale;  

 non avere legami di parentela di primo grado con gli alunni dell’Istituto Comprensivo;  
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 possesso di laurea specifica  

 esperienza professionale certificata maturata nell’ambito di corsi di educazione motoria;  

  

I candidati già dipendenti di pubbliche amministrazioni italiane dovranno consegnare, prima 

dell’affidamento dell’incarico, l’autorizzazione rilasciata dalla propria amministrazione, in 

conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs n. 165/2001  

 

Art. 3 – Criteri di aggiudicazione  
 

L’aggiudicazione avverrà mediante valutazione comparativa delle domande pervenute, effettuata da 

un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico.  

 

La selezione degli aspiranti all’incarico di ESPERTO sarà effettuata nel rispetto dei seguenti 

parametri di calcolo 

 

 
OFFERTA ECONOMICA Il punteggio sarà 

determinato secondo la seguente formula  

p = (Qmin/Qx) x 40 *  

 

Punti 40 max  

 

Possesso, oltre al titolo richiesto, di titoli culturali 

(master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia 

della attività da svolgere;  

max punti 2 per titolo  

Punti 15 max  

 

Esperienza di docenza nei settori di pertinenza  

Punti 2 per anno  

Punti 15 max  

 

Esperienze lavorative nei settori di pertinenza  

Punti 2 per anno  

Punti 10 max  

 

Pubblicazioni attinenti ai settori di pertinenza  

Punti 1 per ogni pubblicazione  

Punti 10 max  

 

Precedenti esperienze in istituto valutate 

positivamente  

Punti 2 per progetto  

Punti 10 max  

 

 

*LEGENDA: p = Punteggio attribuito; Qmin = quotazione economica più bassa tra quelle 

pervenute;         Qx. = Quotazione economica dell’offerta in esame 

 

parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:  

 abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola  

 abbiano la maggiore valutazione dei titoli culturali e professionali  

 

La gara sarà aggiudicata, ad insindacabile giudizio della commissione nominata per lo scopo, 

all’esperto che avrà riportato nella comparazione il maggior punteggio, calcolato nella sua totalità.  

La gara sarà espletata il giorno 8 gennaio 2019 alle ore 10.00 nei locali di presidenza dell’istituto.  

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on line sul sito web dell’istituzione 

scolastica. Attesi i tempi previsti per eventuali ricorsi, si procederà all’immediata stipula di un 

contratto con gli esperti risultati vincitori della presente procedura di selezione.  

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i mediante 

pubblicazione all’albo on line sul sito web dell’istituzione scolastica www.icsolaro.it  

L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida purché rispondente a tutti i requisiti richiesti. 

 



 

4 

 

Art. 4 – Modalità di partecipazione  

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza all’Ufficio Amministrativo di questa Istituzione 

Scolastica I.C. Regina Elena Via Drizza,16 20020 Solaro MI, anche mediante posta elettronica 

certificata MIIC83300p@pec.istruzione.it  entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07 gennaio 

2019  

 

Il plico dovrà contenere, pena esclusione:  

 

1. Lettera di partecipazione al bando, debitamente compilato in ogni sua parte (all. A)  

2. Proposta progettuale (sviluppo delle fasi del progetto rispetto agli obiettivi indicati)  

3. Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità  

4. Dettagliato curriculum professionale in formato europeo  

5. Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo l’orario approntato 

dall’istituto, pena la perdita dell’incarico  

6. Offerta economica espressa in cifre ed in lettere, indicante il costo unitario ora di lezione 

effettivamente svolta comprensiva degli oneri  

 

Le dichiarazioni dei requisiti e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n° 445.  

Le istanze sottoscritte conterranno, pena l’esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D. L vo n.196 del 30 giugno 2003.  

Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre il termine fissato.  

 

Art. 5 – Esclusioni – Accettazione – Rinuncia – Surroga - Revoca  

Le istanze e documentazioni non conformi a quanto richiesto dal presente bando saranno escluse 

senza valutazione.  

L’accettazione dell’incarico comporta l’incondizionata osservanza dell’organizzazione predisposta 

dalla scuola in tutta la sua formulazione (orari, tempi, luoghi…). In caso di rinuncia totale o parziale 

all’incarico da parte dei vincitori, le prestazioni saranno assegnate agli altri esperti ritenuti idonei 

alla procedura di selezione, nel rispetto della graduatoria di merito.  

Al fine di garantirne l’efficacia didattica e formativa, si potrà, in ogni momento, revocare l’incarico 

affidato agli esperti, ancorché vincitori della presente gara, in caso di assenza ripetuta, di 

incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico.  

 

Art. 6 – Norme Generali  
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di annullare la presente gara e di ripeterla se lo ritiene 

opportuno.  

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o accreditamento in conto corrente postale 

entro il mese successivo a quello della prestazione, dopo regolare presentazione della fattura 

elettronica/ricevuta.  

Gli aspiranti appartenenti alla P.A. dovranno essere autorizzati dai rispettivi dirigenti e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

 

Art. 7 – Norme di salvaguardia  
Per quanto non previsto dal presente bando, si rinvia al Decreto Interministeriale n.44/2001 e il 

nuovo regolamento di contabilità D.L. n. 129 del 17/11/2018, concernente le “istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, al regolamento di Istituto ed 

alle disposizioni normative vigenti in materia.  
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Art. 8 – Tutela privacy  
 

L’istituto dichiara che il trattamento dei dati sensibili forniti a seguito del presente Avviso Pubblico 

sarà effettuato in conformità del D. Lgs 196/2003. Il responsabile dei dati è il Direttore 

Amministrativo dell’I.C. “Regina Elena” di Solaro . Le disposizioni contenute nel presente bando 

hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e alla vigente normativa 

nazionale e comunitaria.  

Art. 9 – Pubblicizzazione  
Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della scuola 

www.icsolaro.it  

Per ogni ulteriore informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio di segreteria della 

scuola tel. 0296790144 tutti i giorni (eccetto il sabato), dalle ore 11.00 alle ore 13.00.  

Fa parte integrante del presente bando l’allegato A.  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Mario F.Parabiaghi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs n° 39/1993 
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Allegato A  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C “Regina Elena” via Drizza ,16  - Solaro -  MI  

 

Il   sottoscritto/a……………….……………. ………..nato a …………………………………………………   

 

Il…………………………………………..residente a ………………………………………………………… 

 

in via ………………….....………….………………..n. …………. CAP……..………….prov………………  

 

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………. 

 

codice  fiscale……………………………………………………………..………… ………………………... 

 

tel.…………….……Cell.……………………………mail………………………..……………………………  

 

CHIEDE 

 

di partecipare al bando di selezione prot. n° ………… .del ……….………… per l’attribuzione dell’incarico  

 

di esperto all’interno del progetto “Educazione motoria scuola dell’Infanzia”.  

A tal fine consapevole delle conseguenze penali previste (art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA  
1. di essere cittadino ……………..………………………………………………………………………….. 

2. di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

3. di avere il regolare permesso di soggiorno nello Stato Italiano;  

4. di essere in possesso del seguente titolo di accesso richiesto  

………………………………………………………………………………………………………………..  

5. corsi di formazione afferenti la tipologia d’intervento 

…………………………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………….…………………………………………………………………  

6. altri titoli culturali attinenti l’area di interesse:  

 

.......................................................................................................................................................  

7. pregresse  esperienze 

………………………………………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………..  

 

8. di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell'avviso pubblico di selezione;  

9. di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario stabilito dall’Istituto;  

10. di allegare il curriculum vitae e copia fotostatica autentica documento identità valido;  

11. di essere in grado di documentare entro 5 giorni dalla eventuale richiesta quanto sopra dichiarato.  

 

Data………………………                                                                                 Firma……………………….  

______________________________  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice sulla protezione dei dati personali”, autorizza l’utilizzazione dei 
dati personali raccolti, che saranno trattati sia manualmente che con strumenti informatici, esclusivamente e limitatamente all’ambito della selezione. 

Dichiara, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, di essere consapevole che le dichiarazioni false sono punite con specifiche sanzioni penali e 

con la perdita dei benefici eventualmente conseguiti.  

 

_______________ lì, _________  

Firma  

________________________________ 


