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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO
Pasian di Prato (Un) - ViaLeonardo da Vinci, 23 - C.A.P. 33037

tellfax: 0432 699954 e-mail: udic856004@istruzione.it
udic856004@pec.istruzione.it Codice meccanografico UDIC856004

Al Personale Docente dell'Istituto
Comprensivo di Pasian di Prato

AI Personale Docente
di tutte le scuole
della Provincia di UDINE

Agli Esperti Esterni

Oggetto: Bando per la selezione di ESPERTI per l'attuazione dei progetti POF a.s, 20.17-2018 -
P305 PRATICA PSICOMOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA CATERINA

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto ilPiano Triennale dell'Offerta Formativa adottato dal Consiglio d'Istituto in data 30/06/2017;
Viste le specifiche successivamente pervenute;
Visto l'art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
Visti gli articoli n. 32,33 c 40 del D.I. 44/2001;
Vista la necessità di reperire personale dotato di competenze professionali e titoli specifici per la

realizzazione delle attività progettuali previste nel P.T.O.F.;

EMANA

il presente avviso di selezione per I'individuazìone di:
a) Docenti interni all'Istituto Comprensivo di Pasian di Prato con contratto a tempo indeterminato e

determinato fino al 31/08/2018 o al 30/06/2018;
b) Docenti in servizio nelle scuole della Provincia di Udine con contratto a tempo indeterminato e

determinato fino a131/08/2018 o a130/06/2018;
c) Personale interessato esterno all'Amministrazione in possesso di documenti, titoli cd esperienze

pregresse corrispondenti ai requisiti richiesti

da utilizzare a domanda, in qualità di esperti per l'attuazione del Progetto "SCIENZE MOTORIE E
PSICOMOTRICITA" per le tipologie descritte in seguito, in riferimento anche a quanto previsto dagli artt,
32 e 35 del CCNL Comparto Scuola vigente, inmateria di collaborazioni plurime,

MODALIT A' DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI MINIMI E CURRICULUM VITAE:

Le domande redatte SlÙModello A) allegato, sottoscritte e complete della documentazione richiesta,
dovranno pervenire in busta chiusa al protocollo di questo Istituto a mezzo posta o consegnate a mano entro
le ore 13,30 di lunedì 29 gennaio 2018.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura "Bando per il conferimento dì incarico come
esperto nell'ambito dei Progetti inseriti nel POF d'Istituto a.s 2017/2018 - Progetto P305 - Pratica
Psicomotoria". Farà fede la data di protocollo dell'Istituto.

Il Modello B), da allegare alla domanda, dovrà evidenziare soprattutto i titoli specifici posseduti in
riferimento alle competenze professionali ed esperienze lavorative svolte nelle materie richieste.

Gli esperti esterni ali' Amministrazione scolastica dovranno inoltre formulare l'offerta economica (da
redigere secondo ilModello C)).
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Le domande prive delle indicazioni previste nelpresente bando o presentate oltre il termine indicato
non saranno prese in considerazione.

COMPETENZE PROFESSIONALI RICHIESTE:

• possesso di abilitazione di Pratica Psicomotoria secondo Bernard Aucouturier rilasciata da ARPAP
(Bassano);

• esperienze consolidale e documentate nella conduzione di attività.psicornotorie.

DESCRIZIONE.T1POLOGIA PROGETTUALE:

Progettot--:-----:-~:-:---:-'"._--:-----t----------------- _.._ __ -j
Attività del pacchetto

Educazione motoria

1. Scuola dell'Infanzia di Santa Caterina: Progetto "Pratica Psicomotoria secondo
Bernard Aucouturier": (da febbraio a maggio 2018) 30 incontri di h. I:15 per
36 alunni grandi delle sezioni B e C suddivisi in 3 sottogruppi (10 incontri per
ogni sottogruppo) da svolgersi in orario antimeridiano .dalle 9,00 alle J 0,15 nei
gironi di martedì/giovedì/venerdì o in orario pomeridiano dalle 13,30 alle l4,45
nei giomi di lunedì/martedì/venerdì (per un totale di 37:30 ore) più 2 ore di
programmazione e verifica per un totale di 39:30 ore;

Compenso
previsto

orario 1. per i docenti si fa riferimento ai compensi orari previsti dal C.C.N.L. Scuola
vigente;

2. per gli esperti esterni si fa riferimento all'offerta economica
Requisiti valutabili titoli di studio posseduti in riferimento alle competenze professionali richieste

per la tipologia progettuale;
disponibilità ad assumere l'incarico .di cui all'avviso di selezione ed alle
condizioni e termini previsti dallo stesso;
disponibilità dì adeguamento dell'orario alle effettive csigenzç della scuola
esperienze pregresse

CRITERI DI PRIO IIITA~- VALUTAZIONE - SELEZIONE

Criteri di priorità nell 'individuazione:
I) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinalo in servizio presso l'Istituto

Comprensivo di Pasian di Prato;
2) docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato fino al 31/08/2018 o fino al

30/06/2018 in servizio presso altre scuole della Provincia di Udine;
3) esperti esterni.

Criteri di valutazione, fino a un massimo di 100 punti:
titoli di.studio posseduti, perfezionamenti, specializzazioni in riferimento alle competenze richieste
per la tipologia progeuuale (5 punti per titolo fino a max 30 punti)
precedenti analoghe esperienze positive svolte nell'Istituto o in altri Istituti (5 punti per ogni
esperienza fino max 30 punti)
offerta economica più vantaggiosa (solo per esperti esterni) (si partirà dall'offerta più bassa e si
procederà per proporzione) (40 punti),

La selezione sarà effettuata dalla Diligente Scolastica e da un'apposita Commissione nominata per
verificare e valutare i requisiti e ititoli.

La Dirigente Scolastica si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gliaspiranti ai tini della valutazione
complessiva della domanda presentata per valutarne l'idoneità.

A parità di punteggio si riserva la facoltà di scegliere l'aspirante che meglio risponderà alle esigenze
didattiche e progettuali richieste e garantirà ilmiglior rapporto qualità/costo.

La gara sarà valida anche. in presenza di un unico concorrente.
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PERFEZIONE INCARICO - STII>ULA CONTRAlTO:

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l'Istituto per la
stipula deIl'incarico.

Resta inteso che i compensi verranno corrisposti al termine delle prestazioni, SlI presentazione di
regolare documentazione comprovante l'avvenuta attività e relazione finale, Per gli esperti esterni si
sottolinea che ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento in materia di. emissione, trasmissione e
ricevimento della fattura elettronica, approvato con decreto 3 aprile 2013, Il. 55, del Ministro dell' economia e
delle finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013, a decorrere dal 6 giugno 2014 i fornitori, non dipendenti
dalla Pubblica Amministrazione, dovranno produrre, nei confronti di questa Istituzione, esclusivamente
fatture elettroniche, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it Eventuali
fatture ricevute dopo tale dala in formato non elettronico dovranno essere restituite perché emesse in
violazione di legge.

Per eventuali ulteriori informazioni contattare la D.S.G.A. dell'Istituto Comprensivo Dott.ssa
Monica Cantarutti,

l dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili in conformità al
D.Lgs.vo 196/03.

..LA DIRIGENTE Sq)LASTICA
. Dott.ssa Cjlrlii,Pcl1'ari

/ /.<./f.·/'" /~,I'"y.::;;r-
»: / I

.:..-..>' l
Allegati:

domanda dì partecipazione (Modello A)
requisiti valutabili (Modello B)
offerta economica (Modello C)



Modello A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo
di Pasian di Prato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/a codice fiscale, _

nato/a a ___ il ___

residente a via n° _

tel fax cell. _ mail _

in qualità di :

D docente a tempo indeterminato in servizio presso
D docente a tempo determinato al 30106 o 31/08 2018 in servizio presso _

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare) :
D dipendente di altra pubblica amministrazione presso
D lavoratore autonomo
D altro :, _

con partita iva n°

DICHIARA
di essere disponibile ad assumere l'incarico di esperto di cui al bando pro t. 417/C14 del 22 gennaio 2018 -
P305 - PRATICA PSICOMOTORIA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SANTA CATERINA
alle condizioni e nei termini previste dallo stesso.
D di essere cittadino 1a italiano1a secondo le risultanze del Comune di _

D di godere dei diritti politici ;

D di essere in possesso del numero di Codice Fiscale: I I I I I I I I I I I I I I I I I
D (per il personale appartenente all' Amm.ne scolastica) di essere retribuito dalla Direzione Terr. Economia

e Finanze sede di numero partita fissa _

D di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

D di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

Data _ FIRMA

AVVERTENZE:
(firma chiara e leggibile)

Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi inmateria. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000,
se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.



Modello B Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo
di Pasiandi Prato

REQUISITI VALUTABILI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 DPR 445/2000)

Il/la sottoscritto/ a codice fiscale _

DICHIARA

di essere in possesso del seguente titolo di studio _
rilasciato da:

___________________ di convotazione _

- di essere in possesso dei seguenti titoli culturali, specializzazioni e ogni altra competenza certificata utile
agli effetti dell' incarico oggetto di selezione:

-idi aver maturato le seguenti esperienze lavorative inerenti l'attività da condurre

- disponibilità di adeguamento dell' orario alle esigenze effettive della scuola SI' [R1

Data _

FIRMA

AVVERTENZE:
Ai sensi dell'art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le
falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puni ti ai sensi del Codice
Penale e delle leggi inmateria. Ai sensi dell' art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.

(firma chiara e leggibile)



'.
Modello C

Alla Dirigente Scolastica
dell'Istituto Comprensivo
di Pasian di Prato

OFFERTA ECONOMICA

( da compilarsi esclusivamente a cura di esperti esterni all' Amministrazione scolastica)

IIjla sottoscrittoj a codice fiscale _

D estraneo all'amministrazione in quanto (specificare) :
D dipendente di altra pubblica amministrazione presso
D lavoratore autonomo
D altro : _

con partita iva n°

di essere disponibile ad assumere l'incarico di esperto di cui al bando prot. 417jC14 del 22 gennaio 2018
P305 - PRATICAPSICOMOTORIASCUOLADELL'INFANZIA DI SANTA CATERINA nella seguente
attività:

presenta la seguente offerta economica:

(in cifre) € __ --' fall' ora

(in lettere) ( -----'euro)f all'ora

Tale costo orario si intende comprensivo di tutti gli oneri a carico dell' Amministrazione
scolastica.

Data _

FIRMA

(firma chiara e leggibile)


