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      AVVISO 
 

                    Selezione Esperti per Progetti inseriti nel Piano dell’Offerta Formativa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Piano triennale per l’offerta formativa per l’a.s. 2022/2023; 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28/8/2018; 

 VISTO l’art. 40 legge 27/12/1997 n. 449 che consente la stipula di contratti a prestazioni d’opera con 
esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 
l’ampliamento dell’offerta formativa; 

VISTO il regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8/3/1999 n. 275; 

VISTA la nota di assegnazione prot. n. 10050 del 21/10/2022 del Comune di Matera di assegnazione del 
finanziamento per il progetto “Crescere da 3 a 6” fondi D.lgs. n. 65/2017; 

VISTA la nota prot. n. 107998 del 17/11/2022 del Comune di Matera di conferma per l’avvio delle attività 
previste nella domanda di partecipazione prot. n. 10935 del 9/11/2022 ed in particolare per il progetto 
motoria-mente per le sezioni 2A dell’infanzia; 

VISTA la determina dirigenziale prot. n.11727 del 24/11/2022 a sostituzione della precedente di pari 
numero e data; 

CONSIDERATO CHE il progetto di ampliamento dell’offerta formativa si svolgerà in orario curriculare 
pertanto, per tale motivo,  l’incarico non potrà essere affidato ad un docente interno al nostro Istituto; 
 

EMANA 
 
 

il presente Avviso per l’individuazione di personale da utilizzare a domanda, in qualità di esperto 
(persone fisiche o società/associazioni/Enti) per l’attuazione del seguente progetto didattico: 
 
 
Progetto Destinatari Durata Descrizione 

Progetto 
Motoria-Mente 

per scuola 
dell’infanzia 

Scuola 
delll’infanzia 

plesso Via Greco 
sez. 2 A 

a.s. 2022/2023 
Febbraio-
maggio 2023 

Il percorso formativo prevede lo 
sviluppo delle funzioni senso-
percettivo, il saper gestire 
l’orientamento del proprio corpo in 
relazione allo spazio e al tempo 
attraverso il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play. 

 
 





 

Art. 1 Oggetto dell’incarico 

La selezione, mediante procedura comparativa, ha come oggetto l’acquisizione delle disponibilità e 
l’individuazione di una figura professionale idonea a svolgere l’incarico di ESPERTO da impiegare 
nell’ambito del progetto Motoria-Mente rivolto agli alunni della scuola dell’Infanzia. La prestazione 
richiesta ha ad oggetto l’erogazione di n. 2 ore al giorno per 5 giorni per un totale di 10 ore a settimana, 
con un numero totale di ore 107. Il costo orario massimo è di € 41,32 onnicomprensivo di qualsiasi onere  
e ritenuta. Il numero degli alunni partecipanti è 23  comprendente 1 disabile certificato. 

Art. 2 – Compiti dell’Esperto 

L’esperto sarà selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal 
ruolo e sulla base del Curriculum Vitae da cui emerga un’adeguata capacità e competenza nel campo e 
negli aspetti specifici dell’attività  richiesta. 

 

Art. 3 – Modalità di partecipazione e termini 

La domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta più copia del documento di 
riconoscimento in corso di validità, dovrà pervenire esclusivamente via pec con il seguente oggetto: 
 
“ESPERTO ESTERNO PROGETTO MOTORIA-MENTE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA A.S. 2022/2023” 
 

pena l’esclusione dell’offerta,al seguente indirizzo: mtic829002@pec.istruzione.it entro il giorno 
10/12/2022 

Documentazione richiesta: 

- Proposta di Progetto, 

- domanda di partecipazione (Allegato 1), 

- autocertificazione (Allegato2), 

- dichiarazione assenza condanne penali (Allegato 4), 

- Modello esperti esterni (allegato 5) 

- Curriculum vitae e documento di identità 

Il personale interno all’amministrazione scolastica, inoltre, dovrà produrre dichiarazione di 
insussistenza cause incompatibilità da redigere secondo l’Allegato 3. 

 
Il bando avrà validità anche nel caso di un’unica domanda di partecipazione. 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o presentate oltre il termine indicato 
non saranno prese in considerazione. 
 
Art. 4 - COMPENSO CORRISPETTIVO PREVISTO 
 

Il costo orario massimo è di € 41,32 onnicomprensivo di qualsiasi onere  e ritenuta. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa,  a seguito di erogazione del finanziamento da parte del 
comune, su restituzione di un registro firma e di una relazione sull’attività svolta  e dei risultati raggiunti e 
solo dopo emissione di fattura elettronica; 

I docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tempo determinato, almeno di durata annuale, 



prima della stipula del contratto dovranno presentare in segreteria l’autorizzazione a svolgere l’incarico 
da parte del proprio Dirigente Scolastico. La mancata presentazione provocherà l’esclusione dall’incarico. 
 
Art. 5 – Requisiti minimi di partecipazione 

Sono ammessi alla selezione come esperti gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti: 

Laurea in Scienze Motorie o similari 

Il candidato inoltre dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti minimi per l’accesso alla selezione: 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

godere dei diritti civili e politici; 

non avere condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;  

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento 
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico. 

Art. 6 – Cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla valutazione le domande: 

 pervenute precedentemente alla pubblicazione di tale avviso; 

 pervenute oltre il termine indicato per la presentazione della domanda; 

 prive di sottoscrizione;  

 effettuate con modulistica differente da quella allegata; 
 

Art. 7 – Criteri di preferenza 

Il presente avviso è aperto ad aspiranti di altre scuole ed esterni. Si precisa che, ai sensi della normativa 

vigente si procederà nel seguente modo: 

 preferenza al personale in servizio presso altre scuole statali che abbia presentato domanda 
di selezione (in ossequio alla disciplina dettata dall’art. 35 e 57 del CCNL 2007 in materia di 
collaborazioni plurime); 

 in assenza di candidature da parte di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, 
valuteranno le domande presentate da eventuali esperti esterni, accordando preferenza al 
personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d. lgs 
165/2001) 

 
 

Art. 8 – Modalità di selezione 

La selezione tra tutte le domande pervenute avviene in base ai titoli, alle competenze e alle 
esperienze maturate, ad insindacabile giudizio della commissione giudicatrice, nominata dal Dirigente 



Scolastico. 

E’ opportuno valutare preliminarmente le candidature e i curricula presentati dal personale in 
servizio presso  altre scuole statali. 

 
 

Art. 9 – Valutazione dei Titoli 

La valutazione delle domande di partecipazione e la comparazione sarà effettuata da 
apposita Commissione  nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei seguenti titoli: 

 
 

Titol
i 

Punti 

Laurea specialistica/magistrale in 
Scienze Motorie o similari 

Fino a 80/100: Punti 5 
81 – 90: Punti 7 
91 – 100: Punti 9 
101 – 110: Punti 11 
110 e lode: punti 12 

Altra laurea Punti 5 

Dottorato di Ricerca (pertinente) Punti 3 

Formazione specifica (corsi ecc.) Punti 1 per ogni attività di formazione di durata superiore 
a 10 ore (max 10 punti) 

Esperienza professionale di 
insegnante di 
motoria/ginnastica/fitness 
per bambini 

1 punto per ogni attività di formazione superiore alle 10 
ore (max 10 punti) 

Certificazioni informatiche/linguistiche 2 punti per ogni certificazione fino a max 5 punti 

 



La Commissione, tenendo in considerazione i criteri di preferenza di cui all’art. 7, provvederà a 
redigere una  graduatoria attribuendo un punteggio globale , sommando il punteggio attribuito ai 
titoli, alle esperienze professionali e ai servizi dichiarati dai candidati. A parità di punteggio 
l’incarico verrà attribuito al candidato anagraficamente più giovane d’età. 

 L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico per le 
attività in presenza anche di una sola domanda pervenuta purché rispondente alle esigenze 
progettuali a insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa. Le graduatorie saranno affisse 
all’Albo on line della Scuola per 5 giorni, entro i quali si potranno far pervenire reclami che 
saranno esaminati dalla stessa commissione. Trascorso il termine di 5 giorni ed esaminati 
eventuali reclami, verranno pubblicate le graduatorie definitive avverso le quali sarà possibile il 
ricorso al TAR.  

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie saranno attivate le procedure per la stipula del 
contratto con l’aggiudicatario. 
L'Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non attribuire l’incarico qualora venisse 
meno l'interesse pubblico. 
 
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta e pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
L’istituzione Scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 
mancata attivazione dei progetti previsti. 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è nominato responsabile del procedimento il 
Dirigente Scolastico  Ing. Magda Berloco. 
Art. 10 – Trattamento dei Dati 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso e saranno 
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del modulo di formazione in oggetto 
specificato e agli obblighi di legge, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al D. 
Lgs. 196/2003, adeguato dal D. Lgs 101/2018, e dal Regolamento Europeo 679/2016 nonché dai 
provvedimenti emanati dall'Autorità Garante Tali dati potranno essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
Art. 11 – Foro competente 

Il foro competente per ogni controversia è quello di Matera. 
 

Art. 12 – Pubblicità 

Il presente Avviso di selezione viene pubblicato sul Sito Web dell’Istituzione Albo Pretorio – 
Bandi e Gare e in Amministrazione Trasparente e albo web. 

 
         Il Dirigente Scolastico 
         Ing. Magda BERLOCO 
       Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
        E normativa connessa 
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