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ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Giolitti” - DRONERO 

Piazza Battaglione Alpini Dronero n° 4 – 12025 DRONERO 

 0171.918189 - Fax 0171.918189- C.F. 96060160049 - COD. MIUR CNIC82800P 

- e-mail cnic82800p@istruzione.it   cnic82800p@pec.istruzione.it   www.icdronero.it 

 

Prot. n° 165/VII.8        Dronero, 24 gennaio 2017 

 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

All’Albo 

 

 

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento esperto esterno per  incarico di 

psicomotricista. 

  

Il Dirigente 

Scolastico 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali   

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

ss.mm.ii. ; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

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

                    scolastiche; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2015/2018; 

VISTA  la   delibera del Consiglio d’Istituto  n. 3 del 24/10/2016 di   approvazione   del   

Programma     Annuale   dell’esercizio finanziario 2017; 

CONSIDERATO che    per la realizzazione  dell’attività di psicomotricità prevista nel PTOF  

sono richieste competenze specifiche non reperibili all’interno dell’Istituzione 

Scolastica; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno  da impiegare 

nella realizzazione della  seguente attività: 

“Laboratorio di psicomotricità”     per i bambini della scuola dell’infanzia da svolgersi nel periodo 

febbraio 2017 – maggio 2017, in orario da concordare con le insegnanti, nei plessi scolastici di 

Dronero Capoluogo, Dronero Oltre Maira, Morra di Villar S. Costanzo e Roccabruna  per 

complessive 20 ore  di  prestazione. 

  

Prestazioni richieste al formatore 

L’esperto avrà il  compito  di svolgere 5 ore  di laboratorio neuropsicomotorio nelle quattro 

Scuole dell’Infanzia, con lo scopo di individuare la presenza di eventuali difficoltà motorie, di 

favorire un adeguato sviluppo neuropsicomotorio, di favorire e potenziare la percezione del 

proprio corpo nello spazio, favorire l’autostima, controllare l’impulsività e consolidare le 

coordinazioni motorie.  
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Criteri di selezione 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno dichiarare la propria disponibilità a 

concordare  orari e aspetti organizzativi con le insegnanti, adeguandosi alle esigenze della 

scuola. La selezione tra le candidature, con espressa dichiarazione di disponibilità  e  pervenute 

nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle competenze e alle 

esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:   

Psicomotricista 

• titoli didattici culturali: corsi di aggiornamento in ambito psicomotorio (0,5 punti per ogni 

corso) max 2,5 punti 

• titoli di studio: laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva  (5 punti)                   

• attività professionale: esperienza in ambito scolastico (2 punti per ogni attività di almeno 10 

ore) max 6 punti 

totali. 

 

Compenso 

L’esperto incaricato della formazione  sarà retribuito con un compenso orario  di € 25,45 

(comprensivo di iva o di ritenuta d’acconto).  

 

Termini e modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, utilizzando i modelli “Allegato 1” e Allegato 2”  

(predisposti in calce alla presente), debitamente firmati, entro le ore  13,00   del giorno  8 

febbraio 2017  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica o con 

posta elettronica. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal 

timbro postale. 

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente 

Scolastico in base  ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 

valutazione e dei punteggi sopra specificati. 

 

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

all’Albo della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza  di una sola domanda valida. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 

  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui  al citato D.Lgs. 196/2003. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto e sul sito web. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Enrica VINCENTI 
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Allegato 1 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO  NEUROPSICOMOTRICISTA 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

 
Il/La sottoscritto/a__________________________________(cognome e nome) nato/a 

____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ Residente in ________________________ prov. ___________ 

via/Piazza___________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________ 

E MAIL- ___________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO__________________________________________conseguito 

presso_________________________________________ con voti ____________________ 

 
C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO ESTERNO NEUROPSICOMOTRICISTA, per la 

seguente attività: 

“Laboratorio di neuropsicomotricità per i bambini della Scuola dell’Infanzia”  
e nel contempo  dichiara la propria disponibilità a concordare  orari e aspetti organizzativi con le insegnanti, 

adeguandosi alle esigenze della scuola. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445-  dichiara: 

 
. di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero _________________________________________ ; 

. di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

. essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

. di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 
. tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto formatore; 

. curriculum vitae in formato europeo; 

. ogni altro titolo utile alla selezione. 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo 
n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
 
data _____________________ FIRMA ____________________________________ 
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Fac-simile Allegato 2 
 
Al Dirigente Scolastico 
 

ISTITUTO _______ 

Via ____________________ 
Tel. ____________   C.F. ________________ 

  e-mail : _____________@istruzione.it          

 Sito Web: http://www.______________ 
 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO ……………………… 

 

Titoli  Didattici Culturali 
Punti fino a  

Max 2,5 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Corsi di aggiornamento  specifici in ambito 

psicomotorio  (0,5 punti per ogni corso) 
 

  

Titoli  di Studio 
Punti fino a 

Max 5 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità 

dell’Età Evolutiva  (5punti ) 
 

  

    

Attività Professionale 
Punti fino a 

Max 6 

Attribuitisi 

dal 

candidato 

assegnati dal 

Dirigente 

Scolastico 

Esperienza in ambito scolastico (2 punti per 

ogni attività di almeno 10 ore) 
 

  

 

  
 

                                  
Firma 

____________________ 
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