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Protocollo n. / VI-10 

Piove di Sacco, li 29.12.2022 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “PSICOMOTRICITA’ DEGLI SPORT” 

ANNO SCOLASTICO 2022-23 

CIG ZE2395AA66 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il progetto di ampliamento dell’offerta Formativa denominato “Psicomotricità degli Sport” nella 

scuola primaria “Montessori” di Pontelongo inserito nel P.T.O.F. per l’anno scolastico 2022/23; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto in parola è necessario acquisire specifiche professionalità 

riconducibili alla conduzione di attività di psicomotricità per bambini dai 6 ai 11 anni; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129;  

VISTO il D.P.R. n. 275 dell’8/3/1999 (regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15/3/1997 N. 59); 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165 recante “Norme generale sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. con particolare riferimento agli art. 

5 e 7 c.6;  

VISTA la circolare n. 2 dell’11/3/2008 del Ministero Funzione Pubblica (Disposizioni in tema di 

collaborazioni esterne); 

RAVVISATA la necessità di reclutare esperti esterni per poter attivare il progetto “Psicomotricità degli Sport” 

presso la scuola primaria “Montessori” di Pontelongo; 

ACCERTATO che non è stata rinvenuta la disponibilità/professionalità richiesta alla realizzazione del progetto 

de quo tra il personale docente in servizio nell’Istituto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 10.02.2022 con la quale è stato approvato il 

Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022; 

 

RENDE NOTO 

 

che è aperta la selezione per il conferimento di incarico per prestazioni professionali/di servizi non continuativo, 

tramite stipula di contratto di prestazioni d’opera con esperti esterni e/o contratto di prestazione di servizi con 

soggetti giuridici (Associazioni, Cooperative, Società, ecc.) per la realizzazione del progetto indicato in oggetto. 

 

PROGETTO Il progetto di “Psicomotricità degli sport” si propone di: 

- Guidare gli alunni a comprendere che si possono praticare attività sportive; Recuperare la 

socializzazione degli alunni, attraverso il linguaggio del corpo;  

- Far conoscere, interiorizzare, condividere i valori delle regole dei giochi e della 

convivenza civile; 

- Stimolare negli allievi le singole potenzialità, superando le difficoltà personali e 

rispettando le doti o i limiti altrui;  

- Educare al rispetto e alla valorizzazione degli altri;  

- Far conoscere ai bambini vari tipi di sport, soprattutto quelli meno praticati nell’ambiente 

di esperienza. 

Docente referente Pregnolato Anna. 

 

Obiettivi La creazione dell’ambiente di gioco stimolante, rassicurante, divertente e utile per il proprio 

sviluppo psicofisico.  
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La stimolazione del corpo e l’attivazione di tutte le sue parti, con il riscaldamento iniziale, 

svolto anche in forma di gioco.  

L’educazione respiratoria, come base per ogni gioco o proposta sportiva.  

La preparazione e la presa di coscienza del corpo in situazioni nuove, attraverso giochi utili 

alla strutturazione degli schemi corporei, alla formazione degli schemi motori di base e allo 

sviluppo delle capacità coordinative.  

Le specifiche applicazioni e le regole presenti nei giochi-sport proposti. 

Tutte le strategie, via via necessarie, per fare in modo che gli allievi imparino a collaborare in 

squadra, per la riuscita di tutti e non del singolo.  

Attività richiesta La realizzazione del progetto prevede: 

- L’utilizzo di materiali/attrezzature fornite dal contraente; 

- Giochi individuali, di coppia e di squadra; 

- Stimolazione del corpo e attivazione di tutte le sue parti, riscaldamento, educazione 

respiratoria, schemi corporei, schemi motori di base; 

- Memorizzazione e interiorizzazione delle regole degli sport presentati. 

- Giochi propedeutici alla socialità, all’interiorizzazione dei principi di rispetto e di aiuto 

reciproco, alla condivisione di un unico obiettivo. 

Destinatari e sede 

dell’attività 

Alunni della scuola primaria “Montessori” di Pontelongo, n. 5 classi, n. 106 alunni. 

Tempi di 

realizzazione 

90 ore (18 per classe) da gennaio a maggio 2023. 

Le attività si svolgeranno in orario curriculare secondo un calendario da concordare con i 

docenti coinvolti secondo le specifiche esigenze dei Plessi.  

Spesa prevista La spesa è stata stimata in non più di € 3.300,00 (tremilatrecento/00 euro) comprensivo degli 

oneri a carico dell’Amministrazione. 

Requisiti Diploma di laurea I.S.E.F o Scienze Motorie abbinato al diploma di psicomotricità relazionale. 

Il contraente dovrà dichiarare: 

- l’inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti. 

- l’inesistenza di qualsiasi causa ostativa a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione. 

Criteri per 

l’affidamento 

dell’incarico 

Titoli di studio – PUNTI 10 (Diploma di laurea ISEF o scienze Motorie e diploma di 

psicomotricità relazionale - punti 6; altri titoli specialistici nelle discipline oggetto del 

presente bando punti 2 fino a un max di punti 4) 

Esperienze – PUNTI 20: 

Esperienze maturate nelle scuola dell’infanzia (per ogni attività realizzata con esito 

positivo punti 1 fino a un massimo di punti 4) 

Esperienze maturate nelle scuole primarie (per ogni attività realizzata con esito positivo 

punti 4 fino a un massimo di punti 16)  

Proposta progettuale – PUNTI 40 a insindacabile giudizio della commissione incaricata di 

esaminare le proposte. 

Offerta economica – PUNTI 30 (il punteggio sarà assegnato in proporzione secondo la 

seguente formula: 30 punti moltiplicato il prezzo più basso diviso il prezzo offerto.). 

 

Modalità di 

partecipazione 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 14 gennaio 

2023, pena l’esclusione dalla selezione: 

- a mezzo raccomandata A/R all’Istituto Comprensivo IC Piove di Sacco 2, Via S. Francesco, 

2, c.a.p. 35028 Piove di Sacco (PD); 

- a mano, all’ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Statale IC Piove di Sacco 2;  

- a mezzo mail all’indirizzo PEC pdic89900g@pec.istruzione.it. 

 

Il plico dovrà recare all’esterno la dicitura “Avviso pubblico per la selezione di esperti per il 

progetto “Psicomotricità degli Sport”.  

In caso di pec e-mail la stessa dicitura deve essere riportata nell’oggetto. 

Non saranno aperti/letti i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra descritto. 

 

E’ da inviare la seguente documentazione: 

- la domanda redatta, in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente avviso 

(allegato 1) firmata in calce; 

- l’offerta economica redatta in carta semplice, secondo il fac-simile allegato al presente avviso 
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(allegato 2), firmata in calce;  

- la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 (allegato 3) e di una copia del 

documento di identità valido dell’intestatario del conto. 

- il curriculum in formato europeo (datato e firmato) o altra dichiarazione, comprovante in 

forma di autocertificazione il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso;  

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del regolamento EU 679/2016 debitamente 

sottoscritta (allegato 4). 

- la Proposta Progettuale che espliciti in particolare le metodologie di intervento e la 

descrizione delle modalità di realizzazione delle attività.  

 
La partecipazione alla gara non vincola l’Istituto Comprensivo di Piove di Sacco 2 che avrà facoltà, a proprio 

insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei 

concorrenti. 

Non farà fede la data del timbro postale e non saranno considerate valide le domande inviate via fax o all’indirizzo 

normale di posta elettronica  

Le domande pervenute oltre il termine fissato (ore 12,00 del 14.01.2023) non saranno aperte/lette.  

L’Istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta 

idonea.  

Gli aspiranti dipendenti della P.A. dovranno essere preventivamente autorizzati alla stipulazione del contratto dalla 

propria Amministrazione di appartenenza. 

L’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 

In mancanza della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali comunicati per le finalità e durata 

necessaria agli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta (allegato C), l’istanza non verrà trattata 

Il titolare e il responsabile del trattamento dei dati personali è la dirigente scolastico Elisabetta Tiengo. 

Il contraente è tenuto ad essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) 

nonché assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto stabilito dalla Legge 13 

Agosto 2010 n.136. Il contraente, al termine della prestazione, è tenuto ad inviare regolare fattura elettronica. 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla gara.  

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al contraente la presentazione completa dei titoli originari e 

delle fotocopie conformi prima della sottoscrizione del contratto.  

Il R.U.P. è la dirigente scolastica prof.ssa Elisabetta Tiengo. 

Il presente bando è affisso all’Albo dell'Istituto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Elisabetta Tiengo 

 

 
          Documento firmato digitalmente 
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