
Prot. n. 1651                                   Bussolengo, 11/09/2019 

 
AI DOCENTI DELL’I.C. di BUSSOLENGO 
 
A TUTTE LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI 
DELLA PROVINCIA DI VERONA  ( via Mail ) 
 
AI PROFESSIONISTI IN POSSESSO DI P. IVA 
 
SITO INTERNET 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 visto il programma annuale dell'esercizio finanziario 2019 
 visto il progetto “Psicomitricità” rivolto agli alunni di 3 e 4 anni della scuola infanzia dei 

plessi Giostra, Gabbiano, San Valentino, Albero, Il Fiore 
 

INDICE 
 
il presente Avviso per il reperimento di: 

– N° 1 esperto per l’attività di docenza nel percorso formativo di seguito riportato: 
 
DENOMINAZIONE PROGETTO:  PSICOMOTRICITA'  
 
DESTINATARI E FINALITÀ 
E’ rivolto ai bambini di 3 e 4 anni di tutte le scuole dell'infanzia dell'IC di Bussolengo per sviluppare 
e maturare abilità motorie insieme a competenze relazionali, emotive e di auto-controllo. 
 
DURATA 
Da Gennaio a Marzo 2020 - 13 gruppi per 10 incontri da 45 minuti ciascuno per un totale di 97 ore 
e 30 minuti. 
 
OBIETTIVI 
Conoscenza e padronanza del proprio corpo. 
Organizzazione dello schema corporeo in relazione al tempo e allo spazio. 
Saper esprimere, riconoscere e gestire le proprie emozioni attraverso il corpo. 
Sapersi relazionare con adulti e pari. 
 
DESCRIZIONE 
L'attività si svolgerà in piccoli gruppi composti da 9 a 21 bambini all'interno dell'aula motoria 
utilizzando svariati materiali predisposti per l'attività motoria o di uso comune (es. teli, costruzioni 
morbide, materassi o giornali, scatoloni). In alcuni momenti dell'incontro verrà utilizzata la musica e 
sarà sempre presente un momento di recupero dell'attività (per es. in modalità orale o grafica). 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di BUSSOLENGO   
Scuola Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° Grado  

Cod. Mecc . VRIC81300D – C. F. n° 80017580236 
Via C. Alberto dalla Chiesa 13, 37012 BUSSOLENGO (VR)  

Tel e/o fax. 045/6702909-6701185 
Sito web: www.icbussolengo.it  E-mail: vric81300d@istruzione.it   

http://www.icbussolengo.it/
mailto:vric81300d@istruzione.it


AMMISSIONE  
Per l’ammissione alla selezione è necessario:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
Europea oppure del regolare permesso di soggiorno se cittadini extracomunitari;  

- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  
- non essere sottoposti a procedimenti penali;  
- non aver effettuato incarichi presso questo Istituto negli ultimi 5 anni; 
- in caso di liberi professionisti essere in possesso di P. IVA 
- è richiesta visione dell’informativa sulla privacy così come previsto dal GDPR 2016/679 

 

CALENDARIO LEZIONI 
 

 
 
 
Alunni nati nel 2016  Totale 104 
Alunni nati nel 2015   Totale   93 

 
 
13 gruppi omogenei per 10 incontri di 45’ ciascuno  TOTALE PROGETTO 97 ore e 30 minuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA Dal... al... Totale Giorno Orario N° gruppi 

La Giostra 
13 gennaio  

23 marzo 

10 incontri di 45 
minuti x ogni 
gruppo 

Lunedì 

10.30 – 11.15 

11.15 – 12.00 

13.30 – 14.15 

14.15 – 15.00 

1° gruppo 17  

2° gruppo 18 

3° gruppo 17 

4° gruppo 16 

S.Valentino 
14 gennaio 

24 marzo 

10 incontri di 45 
minuti x ogni 
incontro 

Martedì 
10.00 – 10.45 

10.45 – 11.30 

1° gruppo 10 

2° gruppo 11 

Gabbiano 
08 gennaio  

18 marzo 

10 incontri di 45 
minuti x ogni 
incontro 

Mercoledì 
10.20 – 11.05    

11.05 – 11.50 

1° gruppo 21 

2° gruppo 19 

Fiore 
09 gennaio 

12 marzo  

10 incontri di 45 
minuti x ogni 
incontro 

Giovedì 
10.30 – 11.15 

11.15 – 12.00 

1° gruppo 10 

2° gruppo 9 

 Albero 

 
 

10 gennaio  

13 marzo  

10 incontri di 45 
minuti x ogni 
incontro 

Venerdì 

10.30 – 11.15 

11.15 – 12.00 

13.30 – 14.15 

1° gruppo 15      

2° gruppo 15    

3° gruppo 19        



Partecipano all’invito esperti con comprovate competenze attinenti alla disciplina del corso 
proposto. 
 
L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda pervenuta, o di rifiutare tutte le proposte, qualora ritenute inadeguate.  
 
Una volta stipulato il contratto la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel 
caso vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni 
pretesa se non il pagamento del correspettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente 
erogate.  
 
Il compenso lordo onnicomprensivo sarà liquidato alla fine della prestazione previa relazione finale 
da parte del responsabile del progetto, sulla base delle ore effettivamente prestate (massimo 
previsto 97 ore e 30 minuti). 
 
 
I CRITERI DI ASSEGNAZIONE SARANNO I SEGUENTI: 
  a) docenti dell’I.C. di Bussolengo 
  b) docenti di altre istituzioni scolastiche statali 
  c) professionisti titolari di partita IVA 
 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Il plico contenente l’offerta e la documentazione necessaria, pena l'esclusione dalla gara, dovrà 
pervenire al protocollo di questo istituto entro le ore 12.00 del giorno 27 settembre 2019. 
Il plico dovrà recare all’esterno, oltre l’indicazione del mittente e dell’indirizzo dello stesso, la 
dicitura: “Contiene offerta per l’affidamento dell’attività di Psicomotricità”. 
Si precisa che non farà fede il timbro postale. 
Non sono ammesse offerte inviate a mezzo mail o fax pena esclusione. 
 
 
IMPEGNO A SVOLGERE 

 Stesura del programma  
 Compilazione registro presenze  
 Predisposizione di una completa e dettagliata relazione finale 
 Garanzia in caso di assenza del docente:  

a) Breve: recupero delle lezioni perse 
b) Prolungata: dovrà garantire la prosecuzione del corso individuando un  unico 

docente sostituto in possesso  dei  titoli richiesti dal bando con preventivo 
accordo con la scrivente amministrazione. 

 
Sarà cura dell’interessato avvisare il referente del progetto di qualsiasi variazione del calendario 
del corso. 
 
ALLEGATO “A” – DIPENDENTI MIUR 
 
VALUTAZIONE TITOLI 
Le domande per i dipendenti Miur saranno valutate secondo i punteggi previsti nella seguente 
tabella: 
 

Valutazione titolo di studio Punteggio  

diploma di laurea specifica con votazione 68/90 1 

con votazione  91/95  2 

con votazione 96/99 3 

con votazione da 100 a 110 4 

con votazione 110 e lode 5 

Valutazione specializzazione  



Specializzazione in psicomotricità o analogo punteggio da 105 a 
110 con lode 

7 

Specializzazione in psicomotricità o analogo punteggio da 100 a 
104 

5 

Specializzazione in psicomotricità o analogo altri punteggi 3 

 
 
 
 
Valutazione punteggio altri titoli 
 

 I titoli scientifici e professionali saranno valutati fino ad un massimo di 5 punti, con l'attribuzione 
di massimo punti 1 per ogni titolo. 
Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili i seguenti: 

- attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da 
amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti 
internazionali di pertinenza al corso per il quale si fa richiesta; 

- pubblicazioni scientifiche specifiche. 

 Per l’esperienza pregressa come docente/tirocinante in corsi analoghi verranno riconosciuti un 
massimo di punti 30 con l'attribuzione di 1 punti per ogni 20 ore di insegnamento attuati su sedi 
diverse o anni scolastici diversi (verranno valutate solamente le ore di insegnamento 
esplicitamente dichiarate nella domanda). 

 
 
 
In caso di uguale punteggio fra 2 docenti si privilegerà l’insegnante con il punteggio maggiore nella 
valutazione di “altri titoli”. 
In caso di ulteriore parità si darà la preferenza al docente col punteggio  di laurea più alto. 
 
 
COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
I docenti dipendenti del Miur saranno retribuiti con il compenso orario lordo dipendente di € 35,00 
per le lezioni frontali (per un totale di 97 ore e 30 minuti). 
 
 
ATTIVAZIONE CORSO 
Si specifica che l’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di iscritti per garantire la 
copertura finanziaria. 
 
 
 
ALLEGATO “B” – SOGGETTI ESTERNI 

 
VALUTAZIONE TITOLI 
Le domande per i soggetti esterni saranno valutate tenendo conto della seguente griglia di 
valutazione: 
 

Valutazione specializzazione  

Specializzazione in psicomotricità o analogo punteggio da 105 a 
110 con lode 

7 

Specializzazione in psicomotricità o analogo punteggio da 100 a 
104 

5 

Specializzazione in psicomotricità o analogo altri punteggi 3 

 
Altri titoli di studio 
 

Valutazione titolo di studio Punteggio  



diploma di laurea attinente (motoria, pedagogia, psicologia) con 
votazione 68/90 

1 

con votazione  91/95  2 

con votazione 96/99 3 

con votazione da 100 a 110 4 

con votazione 110 e lode 5 

 
 
 
 

Valutazione punteggio altri titoli  
 

 I titoli scientifici e professionali saranno valutati fino ad un massimo di 5 punti, con l'attribuzione 
di massimo 1 punto per ogni titolo. 
Sono da considerarsi titoli scientifici e professionali valutabili i seguenti: 

- attestati finali per attività di studio, di ricerca e consulenza tecnica rilasciati da 
amministrazioni statali, università, enti pubblici, stati o enti stranieri, organismi o enti 
internazionali di pertinenza al corso per il quale si fa richiesta; 

- pubblicazioni scientifiche specifiche. 

 Per l’esperienza pregressa come docente/tirocinante in corsi analoghi verranno riconosciuti  un 
massimo di punti 30 con l'attribuzione di 1 punto per ogni 20 ore di insegnamento attuate su 
sedi diverse o anni scolastici diversi (verranno valutate solamente le ore di insegnamento 
esplicitamente dichiarate nella domanda). 

 
 
 
Valutazione preventivo di spesa 
Contestualmente dovrà essere inviato un “PREVENTIVO DI SPESA”. Nell'importo previsto deve 
essere compresa anche l'attività preparatoria e di organizzazione: 
 
A parità di requisiti, la scelta verrà effettuata in base all'offerta economicamente più vantaggiosa 
secondo i seguenti parametri:  

 Prezzo offerto: 40 punti al docente con il miglior prezzo (Tetto massimo costo orario 
omnicomprensivo  € 35,00)  

 Per gli altri prezzi offerti il punteggio verrà attribuito proporzionalmente secondo la seguente 
formula: (prezzo minimo offerto / prezzo offerto dal docente) x 40  

 
In caso di uguale punteggio fra 2 docenti si privilegerà l’insegnante con il punteggio maggiore nella 
valutazione di “altri titoli”. 
In caso di ulteriore parità si darà la preferenza al docente col punteggio di specializzazione più alto 
 
 
Attivazione corso 
Si specifica che l’attivazione del corso è subordinata al raggiungimento di iscritti per garantire la 
copertura finanziaria. 

 
 

 

L’offerta dovrà contenere: 

a) Modello A – Domanda di partecipazione 
b) Curriculum vitae in formato europeo per soli titoli (contente solamente i dati riferiti agli studi 

conseguiti, esperienze lavorative e pubblicazioni scientifiche specifiche pertinenti al progetto e 
privo dei dati personali). Il curriculum vitae verrà pubblicato sul sito della scuola così come 
previsto dalla normativa vigente e per gli adempimenti previsti dall’anagrafe delle prestazioni. 

 

 



 I professionisti titolari di P.IVA  dovranno produrre anche la seguente documentazione: 

c) Compilazione modello “Allegato 1” per la richiesta della regolarità contributiva  
d) Compilazione modello “Allegato 2” Tracciabilità dei flussi finanziari 
e) Restituzione controfirmata dell’ “Allegato 3” Informativa privacy 
f) Dichiarazione sostitutiva relativa allo svolgimento di altri incarichi o cariche o attivita’ 

professionali – modello Allegato 4 
g) Dichiarazione sull’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di cause di inconferibilità 

e incompatibilità – modello Allegato 5 
h) Importo unitario della spesa omnicomprensiva (Tetto massimo costo orario omnicomprensivo  

€ 35,00). 
 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                   Prof. Michele Bragantini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 

 


