ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “B. Lorenzi” FUMANE
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria primo grado
Via P.Brugnoli,36 - 37022 Fumane - tel.045/7701272 - fax 045/6801405 - C. F. 80011860238
vric83200v@istruzione.it
vric83200v@pec.istruzione.it
www.fumanescuola.gov.it

Prot. n. 3847/C.04.b

Fumane, 06/12/2018

Titolo Progetto: “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di
Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio”
A tutti gli interessati
All’Albo online
Agli atti

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE DI N. 1 o più ESPERTO/I ESTERNO PER INCARICHI
RELATIVI ALL’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di
Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTA
VISTA

il R.D. n. 2440 del 18/01/1923 concernente l’amministrazione del
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo
pagamento approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827 e ss.mm;
il DPR n. 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia
di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo
1997, n. 59;
il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle
istituzioni scolastiche”;
il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante
“Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sugli appalti
pubblici – che ha sostituito integralmente il D.Lgs. n. 163/2006 “Codici
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” – ed il D.Lgs. n. 56
del 19/04/2017 – correttivo del Codice dei Contratti;
la Delibera del Collegio Docenti del 31/10/2018 di approvazione del
Piano Offerta Formativa a.s. 2018/19;
la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 14/02/2018 di Approvazione
del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018;

RILEVATA
la necessità di individuare n. 1 (una) o più figura/e per lo svolgimento
dell’attività di esperto esterno nell’ambito della realizzazione del progetto “Psicomotricità
nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio”

DECRETA
è indetta, con il presente avviso ad evidenza pubblica, la procedura di selezione di
personale ESTERNO all’Istituzione Scolastica ai fini dell’individuazione n. 1 (uno) o più
ESPERTO/I, PERSONA FISICA/Società o Associazione per la realizzazione dei progetti:
“Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio

PROGETTO “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e
Breonio
N. 1 o più esperto/i

N. ore complessive

Compenso orario: € 35,00

Destinatari: alunni
Scuola dell’infanzia di
Fumane, S.Anna d’Alfaedo e
Breonio
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Compenso omnicomprensivo di
spese di trasporto, IVA ed
eventuali altri oneri

ANALISI DEI BISOGNI E OBIETTIVI PROGETTO “Realizzazione di un laboratorio di
psicomotricità nelle scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo.
Il progetto nasce dalla consapevolezza che il bambino di fatto, si esprime ed apprende
tramite il corpo, “l’azione” e il piacere che essa genera “non gioca per imparare ma
impara per giocare” e nel piacere di ripetere lo stesso gioco il bambino apprende.
L’educazione psicomotoria considera il bambino come unità di corpo- mente- affettività
relazionale quindi essa pone particolare attenzione agli aspetti emotivi e alle relazioni
che si instaurano nel gioco motorio. Il progetto mira quindi a favorire nei bambini uno
sviluppo psicomotorio armonico e a prevenire i disagi relazionali dell’apprendimento in
età evolutiva.
Nello specifico il progetto mira a:
- Favorire lo sviluppo della funzione simbolica
- Favorire lo sviluppo dei processi di rassicurazione
- Favorire lo sviluppo dei processi di decentramento tonico- emozionale
- Affiancare le insegnanti in sala e rielaborare gli incontri con i bambini Piccoli e
Medi, ogni volta in modo diverso in relazione al percorso evolutivo dei bambini;
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO PROGETTO “Psicomotricità nelle scuole dell’infanzia di
Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e Breonio”:
- Incontri di un'ora l'uno + tempi di allestimento/riordino sala e aspetti di teoria
della pratica psicomotoria;
- Incontri per circa 10/12 bambini a seconda del numero totale dei bambini e delle
esigenze delle varie sedi
CRITERI DI AMMISSIONE
- Esperti Persone Fisiche/Società o Associazioni titolari di partita IVA e
abilitati all’emissione di fattura elettronica.
CRITERI DI SELEZIONE
Parametri

Valori

Titoli specifici e Master
Esperienze professionali presso altre
Istituzioni scolastiche
Precedenti esperienze nel nostro Istituto
valutate positivamente

Punti 6
Punti 2 per esperienza
(max 6 punti)
Punti 3 per esperienza
(max 9 punti)
Totale

Punteggi
o Max
6
6
9
21

Punteggio massimo attribuibile 21 punti.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, corredata dal CURRICULUM
VITAE e dal PATTO DI INTEGRITA’, dovrà essere inserita in busta chiusa e controfirmata
sui lembi di chiusura e recare all’esterno la dicitura “Offerta esperto/i esterno/i per
progetto di psicomotricità scuole dell’infanzia di Fumane, Sant’Anna d’Alfaedo e
Breonio”.
Il plico deve essere indirizzato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo B.
Lorenzi” di Fumane Via Pio Brugnoli,36- 37022 Fumane (VR).
L’Istituto, ove lo ritenga opportuno, potrà convocare gli interessati per un eventuale
colloquio e/o chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.

SCADENZA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Il plico dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto, a mano o con raccomandata A/R (non
farà fede il timbro postale)

ENTRO LE ORE 12,30 DEL GIORNO 12/12/2018
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Pervenute oltre i termini;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- Sprovviste della firma in originale sulla domanda di partecipazione;
- Sprovviste di Curriculum Vitae;
- Mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità.
SCELTA DEL CONTRAENTE
La scelta del contraente, effettuata con il sistema dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, verrà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico,
che si avvarrà della collaborazione di un’apposita commissione che così procederà:
- Verifica preliminare per accertare la presenza dei requisiti soggettivi in capo ai
partecipanti, l’esistenza e validità della documentazione richiesta;
- Realizzazione di una graduatoria delle offerte ammesse mediante attribuzione dei
punteggi secondo i parametri sopra riportati.
La Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà all’apertura dei plichi
contenenti le offerte il giorno 12/12/2018 alle ore 14,30 nell’Ufficio del Dirigente
Scolastico.
L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola domanda pervenuta
corrispondente alle esigenze progettuali.
Nel caso di mancata stipula del contratto con la controparte risultata aggiudicatrice,
l’Amministrazione potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata
attivazione dei corsi previsti.
La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti
pretesa alcuna da parte dei ricorrenti.
Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la
compilazione dell’offerta.
Gli aspiranti dipendenti della PA, o da altra amministrazione, dovranno essere
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto di prestazione d’opera non dà in alcun modo luogo ad un
rapporto di lavoro subordinato né a diritti in ordine all’accesso ai ruoli della Scuola.
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, con specializzazione
nell’area del progetto e con competenze didattiche e metodologiche.
L’incaricato svolgerà l’attività presso la sede scolastica dove si attiverà il progetto.
In base al contratto d’opera l’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con i
docenti referenti dei progetti e gestirà direttamente l’attività assumendo tutte le
responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni al rispetto delle norme connesse alla
sicurezza sui luoghi di lavoro. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente
all’Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera dovrà assumere nei confronti
dell’Istituzione Scolastica i seguenti impegni:
- Accettare il calendario delle attività stilato dalla scuola e concordare con la scuola
ogni eventuale variazione dovuta a causa di forza maggiore;
- Certificare l’attività svolta in appositi registri che questa scuola provvederà a
consegnare all’inizio dell’attività.
Da tali registri dovrà risultare la certificazione delle ore effettivamente prestate,
parametro quest’ultimo che determinerà l’onere della prestazione dovuto da
questa scuola, nel limite massimo delle ore complessivamente previste dal
progetto.
- Presentare al termine dell’attività una relazione a consuntivo.
Le attività connesse al progetto si svolgeranno in orario curriculare.

Eventuali motivi di assenza da parte dell’Esperto, se pregiudizievoli per la
prosecuzione o conclusione del progetto comporteranno l’interruzione del
rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto a seguito di
scorrimento della graduatoria.
L’Esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, agli
impianti da azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a
trattamento di fine rapporto.
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Istituto Scolastico ha diritto di risolvere il contratto con effetto immediato, a mezzo
lettera raccomandata, in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto.
In caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Scolastica ha diritto al
risarcimento del danno conseguente.
INFORMATIVA
Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 (Codice
sulla Privacy) ed ex art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 e ai sensi dell’art.
13 del GDPR/2016 (per il trattamento dei dati personali) e si informa che:
a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
b) Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata
prosecuzione della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto;
c) Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi
cartacei;
d) Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico;
e) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs n.196/03 ed ex art. 13 del Regolamento
Europeo n. 679/2016 e dell’art. 13 del GDPR/2016.
CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si addivenga a bonario accordo
extragiudiziale, si elegge il foro di Verona.
RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente bando di gara, si fa
espresso riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente
normativa comunitaria e nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel presente
Disciplinare di gara hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e
contrattuale.
PUBBLICAZIONE
Il presente avviso di selezione viene reso pubblico mediante:
pubblicazione all’Albo on-line sul sito web di questo Istituto
Comprensivo www.fumanescuola.gov.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(*) Antolini dott.ssa Emanuela
(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3,comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993

