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ISTITUTO COMPRENSIVO “A. BERGAMAS”
TRIESTE

Prot. n. della segnatura

Trieste, vedi segnatura
Al Personale Docente
Scuole Ambiti 1, 2 e 3 di Trieste
Al Sito WEB
Agli Atti

OGGETTO: Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno all'Amministrazione
come Esperto per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-42 - "EduCorpo": Modulo per la Scuola
dell'Infanzia "Giocare con la psicomotricità a scuola" - Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del
21/02/2017 - Cup: I97I18000190007
Il Dirigente Scolastico
- VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
- VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “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;
- VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
- VISTO l’avviso pubblico n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”;
- VISTA la nota prot. AOODGEFID/197 del 10 gennaio 2018 del MIUR, Direzione generale per gli
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Ufficio IV, con la quale viene autorizzato il progetto presentato da questo
Istituto con il codice 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-42 e il relativo finanziamento;
- VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei” 2014/2020;
- VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 299/C14 dd 30 gennaio 2018 nel quale è previsto
l’inserimento nel Programma Annuale del Progetto autorizzato e finanziato;
- VISTA la delibera n. 22/2018 del Consiglio di Istituto del 4 ottobre 2018, con la quale si è
approvato l'aggiornamento del PTOF 2016-19;
- VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 1/10/18 con la quale sono stati fissati i profili e
i criteri di selezione per Esperti e Tutor per il Progetto 10.2.1A-FSEPON-FR-2017-42 - "EduCorpo";
- VISTA l’inesistenza di personale interno che abbia il profilo di Esperto in psicomotricità in servizio
presso l’Istituto;
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- RILEVATA la necessità di impiegare personale Esperto in psicomotricità per lo svolgimento delle
attività nell’ambito del progetto10.2.1A-FSEPON-FR-2017-42;
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 interno
all'Amministrazione, appartenente ad altre Istituzioni scolastiche, per il progetto 10.2.1A-FSEPONFR-2017-42 “EduCorpo”, da impiegare nella realizzazione del seguente modulo formativo:
"Giocare con la psicomotricità a scuola"
Tipo Modulo: Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) per la Scuola
dell'Infanzia
Ore del modulo: 30 h durante le attività curricolari della Scuola dell'Infanzia a.s. 2018-19
Personale da selezionare: 1 Esperto docente psicomotricista
Descrizione del modulo:
Il modulo prevede l’attuazione di un intervento di psicomotricità funzionale con l’obiettivo di
potenziare le competenze legate all’espressione corporea con lo scopo di guidare i bambini e le
bambine alla consapevolezza del proprio corpo stimolando la motivazione, l'intenzionalità e
facilitando in questo modo l’organizzazione delle principali funzioni psicomotorie quali: lo schema
corporeo, l’equilibrio, la coordinazione, il ritmo, lo spazio, il tempo.
L’approccio psicomotorio utilizza il corpo ed il movimento al fine di modificare, migliorare o
contribuire a sviluppare abilità motorie, relazionali ed emotive. Risulta essere un’ottima
metodologia di affiancamento e arricchimento dell’offerta formativa rispetto ai campi
d’esperienza: “il sé e l’altro” e “Il corpo e il movimento” favorendo il raggiungimento degli obiettivi
di sviluppo previsti in questi ambiti per i bambini dai tre ai sei anni. Offre la possibilità ai bambini
ed alle loro famiglie, ed in particolare per i nuclei svantaggiati, di acquisire strumenti che
favoriscano: la sicurezza in sé stessi, la percezione dell’autoefficacia, la corretta canalizzazione
delle emozioni tra cui il controllo dell’aggressività e dell’impulsività. Un percorso per l’acquisizione
di tale competenze rappresenta un importante contributo ad un armonico sviluppo psicologico ed
emotivo per i bambini ed un esempio di modalità relazionale adulto-bambino per i genitori che
possono avere l’occasione di aprire nuovi canali comunicativi con i loro figli.
Compiti dell’Esperto:
- Redigere un progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo;
- Partecipare agli incontri per l’organizzazione delle attività progettuali presso la Scuola
dell'Infanzia "Duca d'Aosta" di via Besenghi 13, Trieste;
- Condurre le attività di psicomotricità con i bambini, in orario curricolare, secondo un calendario
prestabilito;
- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale;
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Modalità di partecipazione - Procedure di selezione - Incarico
La domanda di partecipazione - redatta secondo il modello dell'ALLEGATO A - il Curriculum vitae
in formato europeo da cui si evincano i titoli dichiarati e la Scheda riepilogativa titoli (ALLEGATO
B), dovranno essere consegnati a mano o inviati via PEC all’indirizzo tsic80900c@pec.istruzione.it e
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del 25 ottobre 2018, alla Segreteria del
personale dell'IC "Antonio Bergamas" di via dell'Istria 45.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Avviso Selezione Esperto – PON FSE: Competenze di
base - EduCorpo - Giocare con la psicomotricità a scuola“.
La domanda dovrà essere firmata e contenere, a pena di esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali.
La selezione avverrà attraverso i criteri fissati con la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del
1/10/18. In caso di parità di punteggio, godrà di preferenza il candidato più giovane.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di
una sola candidatura, fermo restando il possesso dei requisiti richiesti.
Pubblicazione delle graduatorie
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito dell’Istituto entro 5 gg. dalla scadenza della
presentazione della domanda e ciò costituirà notifica all’interessato.
Avverso tale graduatoria sarà possibile proporre impugnazioni scritte e motivate entro i 5 gg.
successivi alla pubblicazione. Decorso detto termine senza istanze di reclamo la graduatoria
diverrà definitiva.
Tale graduatoria sarà ritenuta valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata
per assegnare incarichi in sostituzione del candidato selezionato che rinunci o sia impossibilitato a
svolgere l’attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento.
Tempi di attuazione
L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per
la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.
Incarichi e retribuzione
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli
oneri.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legati e/o oneri di alcun tipo
per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione scolastica.
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Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel
suo incarico.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto e
utilizzati 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.
Pubblicizzazione
Il presente avviso sarà pubblicato in copia integrale all'Albo pretorio del sito web dell’Istituto:
https://icbergamas.gov.it. Per reperire l’istanza di partecipazione e gli Allegati A e B è possibile
consultare il sito web dell’Istituto.
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel PTOF 2016/19 ed è finanziata dal Fondo
Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio un numero di alunni
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, altri impedimenti) non si
procederà all’affidamento dell’incarico.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 del 7
agosto 1990, il Dirigente Scolastico Sergio Cimarosti ha assunto il ruolo di R.U.P., Responsabile
Unico del Procedimento.
Il Dirigente scolastico
Sergio Cimarosti
(firmato digitalmente)
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