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Prot. n° 549/VII.8                                                                        Dronero, 10 febbraio 2016 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Visto il Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto per l’anno scolastico 2015/16; 

- Esaminato il Progetto Didattico “Psicomotricità con i piccoli” rivolto ai bambini di 3 anni 

della Scuola dell’Infanzia; 

- Considerato che per la sua  realizzazione sono richieste competenze specifiche non 

reperibili all’interno dell’Istituzione Scolastica; 

- Visto il Programma Annuale predisposto per l’anno 2016 approvato in data 14/12/2015;  

 

rende noto 

 

il seguente fabbisogno di esperti esterni per attività didattiche da svolgersi presso la sede di 

questo Istituto Comprensivo: 

Progetto “Psicomotricità con i piccoli”: 

Esperto/a psicomotricista per lo svolgimento di n° 5 lezioni di 1 h nelle Scuole dell’Infanzia di 

Dronero Capoluogo, Dronero Oltremaira, Morra di Villar San Costanzo e Roccabruna da 

svolgersi nel periodo marzo – giugno 2016, in orario da concordare con le insegnanti. 

Retribuzione oraria lorda € 25,45 (comprensiva di iva e/o  eventuali  altri oneri). 

 

E’ richiesto lo svolgimento di attività psicomotorie secondo la metodologia interattivo-

cognitivista,  con l’utilizzo di materiali diversi (cuscini, materassi teli, stoffe, materiale 

plasmabile, strumenti musicali, palle cerchi…).  

 

L’individuazione dell’esperto sarà effettuata dal Dirigente scolastico in base ai seguenti titoli: 

 Laurea in Terapia della Neuropsicomotricità dell’Età Evolutiva 

 Esperienze professionali precedenti con bambini in età della scuola dell’infanzia 

 Disponibilità dichiarata,  a concordare orari e aspetti organizzativi con le insegnanti 

adeguandosi alle esigenze della scuola 

  

Ai fini dell’individuazione del contraente, le domande dovranno pervenire via e-mail al 

seguente indirizzo di posta: cnic82800p@istruzione.it entro le ore 12:00   del 19 febbraio  

2016 corredate dal curriculum vitae (con dettaglio di eventuali analoghi incarichi ricoperti in 

precedenza presso istituzioni scolastiche) e dal progetto dell’attività proposta. 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (prof. Alberto PERASSI) 
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