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All’albo dell’Istituto
A tutti gli interessati
Al sito web della scuola

L'Istituto Comprensivo Statale "Vincenzo Mennella di Lacco Ameno rappresentato legalmente
dal Dirigente Scolastico,
- Visto il POF d'Istituto relativo all'anno scolastico 2011 /2012, in merito all’A.O.F
- Vista la contrattazione d’Istituto anno scolastico 2011 / 2012 per l’utilizzo del fondo d’Istituto
- Considerata la necessità di procedere alla selezione di N.° 1 esperto esterno di psicomotricità
INDICE
Il seguente bando per il reclutamento di un esperto esterno.
Questa istituzione scolastica intende conferire per l'anno scolastico 2011 / 2012 l’ incarico
appresso indicato, mediante contratto di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il
reclutamento di un esperto esterno da utilizzare per l'attuazione della seguente azione:
Laboratorio di Psicomotricità
da prestarsi nella scuola “Primaria P. di Piemonte” dell’Istituto Comprensivo V. Mennella per gli
alunni di una delle classi prime sezione A in orario extracurricolare per un giorno a settimana,
il venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 per complessive 20 ore.
Con il detto Laboratorio la scuola intende perseguire i seguenti obiettivi:



Favorire lo sviluppo delle abilità motorie.



Promuovere l’espressività corporea individuando eventuali problematiche d’inibizione motoria.



Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo
e la regolazione tonica.

Promuovere il controllo dell’aggressività ed impulsività e individuare eventuali disturbi comportamentali.


Incrementare la capacità attentiva e individuare eventuali disturbi dell’attenzione.



Promuovere le tappe principali della socializzazione (rispetto delle regole, rispetto del turno, capacità
di collaborare con il gruppo dei pari, etc.)

Favorire l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali dell’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo:
•

Spazialità (nozioni spaziali su consegna verbale, orientamento nello spazio di sé stessi e degli oggetti,
confronto dimensioni e distanze, seriazione, ricomposizioni immagini, riconoscimento di forme
geometriche/non geometriche, conoscenza dello spazio gestuale).

•

Temporalità (confronto tra la durata di suoni, delle parole, delle situazioni)

•

Competenze dell’atto prassico (pianificazione, ideazione ed esecuzione).

•
•

Operazioni matematiche concrete (calcoli pratici che mimano operazioni della vita quotidiana)

Rappresentazioni delle lettere/ parole (rappresentazione con il corpo o oggetto psicomotorio
delle lettere nei vari caratteri).

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti, o le Associazioni in
grado di fornire esperti, in possesso di titoli di studio e competenze attinenti all'attività cui è
destinato il contratto, certificati mediante dichiarazione personale e allegando i curriculum vitae.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice e indirizzata
al Dirigente Scolastico, deve pervenire alla Segreteria dell'Istituto a mezzo posta o consegna
a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Statale
“ Vincenzo Mennella” Corso Angelo Rizzoli 118 cap. 80076 Lacco Ameno
o via e-mail utilizzando il seguente indirizzo www.icmennella.it entro il 20 marzo 2012, h. 12.00
Non farà fede la data del timbro postale. Saranno considerate valide le domande pervenute
via e-mail. La comunicazione contenente la domanda dovrà riportare la dicitura Esperto
Psicomotricità e il nominativo del mittente .
L'Istituto comprensivo statale “ Vincenzo Mennella “ non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito
o di causa maggiore.
L'istanza dovrà recare: a) l'indicazione circa l' incarico al quale si aspira;
b) la dichiarazione a svolgere l'incarico senza riserva e secondo la pianificazione degli interventi di
psicomotricità; c) la dichiarazione dell'impegno alla rinuncia all'esercizio della professione privata
con alunni e personale dell'Istituto.
La selezione delle domande sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente
Scolastico.
Per l’affidamento dell’incarico saranno valutati i seguenti titoli:
Laurea specifica ……………………….
punti 5.
Laurea
………………………..
punti 3.
Diploma
……………………….
punti 2.
Specializzazione……………………….
punti 2.
Corsi di formazione specifica…………..
punti1 x corso ( max punti 3 ).
Esperienze pregresse presso scuole primarie punti 2 x esperienza ( max punti 6 ).
Esperienze pregresse presso scuole secondarie di I° grado…….
punti 1 x esperienza ( max punti 3 ).
Esperienze pregresse certificate presso strutture pubbliche e/o private
punti 1 x esperienza ( max punti 3).
Esperienze pregresse presso questo Istituto punti 1 x esperienza ( max punti 3)
L'Istituto Comprensivo “ V. Mennella “ si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche
in presenza di una sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive il contratto
con l’esperto esterno. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa
presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate
e della fattura o notula di prestazione occasionale, nella misura di euro 35.00 comprensivi degli
oneri a carico dell’esperto.
L’incaricato svolgerà l'attività di servizio presso la sede sopra indicata.
L'Amministrazione potrà procedere ad
dichiarazioni (rif. Art. 71 DPR 445/2000).

idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'albo e sul sito web della scuola.
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti presso l'Istituto Comprensivo " V. Mennella “per le finalità della gestione della selezione
e potranno essere trattati anche successivamente all'eventuale stipula del contratto, per le finalità
inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il
conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l'esclusione dalla stessa .
La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del
candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Il presente bando è affisso all'Albo e pubblicato sul sito internet della scuola www.icmennella.it
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Astino

