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Avviso pubblico rivolto al personale interno, in servizio presso questa 

scuola, per l’individuazione di  Esperti in psicomotricità ed educazione 

all’espressività corporea, 

dell’età evolutiva per gli alunni della scuola dell’infanzia (3 – 5 anni) –  

a. s. 2022/2023 

CUP: H87G22000130007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Interministeriale n.129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107e in particolare l’art. 43, “Capacità ed autonomia 

negoziale”; 

VISTO il D.Lgs 165/2011 che prevede la preliminare ricerca della figura con le caratteristiche 

professionali ricercate all’interno all’istituzione scolastica; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa aggiornato all’a.s. 2022/2023, elaborato dal 

collegio dei docenti nella seduta del 21/10/2022 con delibera 3/1;  
VISTI i Progetti e le attività inseriti nel P.T.O.F. a.s. 2022/2023; 

VALUTATA la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e 

professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto; 

VISTO il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti, deliberato dal Consiglio 

di Circolo nella seduta del 13/12/2019 don Delibera n.41;    
EMANA 

 
il seguente avviso pubblico rivolto al personale interno in servizio presso questa scuola, per la 

selezione per titoli culturali-professionali ed esperienze documentate, di n. 1 Esperto in psicomotricità 

e di attività di educazione all’espressività corporea dell’età evolutiva per gli alunni della scuola 

dell’infanzia (3 – 5 anni) così come di seguito suddivisi. 

 
 

Art. 1 requisiti richiesti:  
Sono requisiti essenziali per la partecipazione alla selezione il possesso di almeno uno tra i 

sottoindicati titoli di studio unitamente a una comprovata esperienza lavorativa della durata di almeno 

tre mesi consecutivi, nel campo di pertinenza relativamente alla scuola dell’infanzia. Qualora non 

pervenissero offerte da parte di candidati in possesso del richiesto titolo di studio, potranno essere 

prese in considerazione, previa valutazione di questa amministrazione, coloro che presentassero 

istanza di partecipazione potendo vantare esperienze professionali simili nella scuola dell’infanzia 

ritenute sufficientemente qualificate: 

 

1 − laurea o titolo equipollente di specializzazione in psicomotricità dell’età evolutiva; 

2 − laurea triennale in Scienze motorie o titolo equipollente, ovvero Laurea Magistrale in Scienze e 

tecniche attività motoria preventiva e adattata o titolo equipollente; 

3 − comprovate esperienze pregresse simili nell’ambito della prima infanzia (3 – 5 anni) della 

durata di almeno tre mesi cadauna. 
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Inoltre, al fine di garantire una migliore attinenza alle finalità del progetto, in modo particolare per 

ciò che attiene l’educazione all’espressività corporea, si ritiene sia opportuno il possesso, da parte del 

candidato, di competenze in campo coreutico e pertanto, fra i titoli valutabili saranno inseriti titoli 

attinenti alla certificazione di siffatte competenze. 

 

Art. 2 prestazioni richieste  
ATTIVITA’ di psicomotricità e di educazione all’espressività corporea, rivolta agli alunni della 

scuola d’infanzia a supporto dell’attività curriculare delle insegnanti coinvolte. 

Finalità: promuovere la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il movimento, 

con particolare riferimento al movimento armonico in funzione: cognitiva, creativa, espressiva e 

pratica. 

Obiettivi formativi: Vivere attraverso il gioco simbolico le fasi dei vari stadi dello sviluppo 

infantile in modo da offrire un contesto adeguato e facilitante la relazione con gli altri il proprio 

rapporto con lo spazio e il tempo, la conquista della propria identità - Giocare al fine di risolvere 

problematiche personali: aggressività, iperattività in situazioni mediate dalla competenza 

dell’insegnante e dall’uso oculato di determinati materiali in modo da favorire l’incanalamento e/o 

sublimazione delle stesse – Superare l’inibizione e la scarsa autostima mettendo “in gioco” le 

proprie insicurezze in un contesto di protezione, fiducia, comprensione – Conquistare la propria 

identità attraverso l’affermazione, la conoscenza e la realizzazione di sé nel confronto e nella 

relazione con l’altro, l’organizzazione di sé nello spazio e nel tempo – Valorizzare la propria 

creatività attraverso l’espressione corporea armonica e le sue produzioni.  

 

Art. 3 durata e articolazione del progetto 

Il progetto impegnerà l’esperto per n. 1 ora a settimana per ciascuna sezione di scuola dell’infanzia 

per n. 16 ore complessive settimanali da realizzarsi, in orario curriculare, a supporto della normale 

attività didattica delle inseganti, a partire presumibilmente dalla metà del mese di gennaio 2023 e 

fino alla metà del mese di giugno 2023, per un impegno massimo di n. 22 settimane corrispondenti 

a un massimo di n. 352 ore complessive. L’orario settimanale sarà così distribuito per plesso: 

 

• plesso “Rosmini” in Via Bari - Andria, n. 9 sezioni per un impegno settimanale di n. 9 ore; 

• plesso “Don Milani” in Via Manara - Andria, n. 3 sezioni per un impegno settimanale di n. 3 

ore; 

• plesso “G. Mansi” in Via Barletta – Andria, n. 4 sezioni per un impegno settimanale di n. 4 

ore. 

 

L’esperto si impegnerà, inoltre, per ciascuno dei plessi interessati, alla preparazione e realizzazione 

di una manifestazione di fine anno scolastico che rappresenti l’attività svolta e che impegni tutti gli 

alunni interessati, anche alla presenza dei rispettivi genitori. 

All’uopo si specifica che il numero degli alunni di scuola dell’infanzia iscritti presso questo Circolo 

Didattico, per l’a.s. corrente, è di circa 300 unità. 

 

Art. 4 corrispettivo 

A fronte dell’effettiva attività dell’esperto, documentata da apposito registro presenze, verrà 

corrisposto il compenso orario lordo dipendente di €. 17,50 se personale docente; €. 14,50 se 

personale tecnico/amministrativo; €. 12,50 se personale ausiliario. 
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Art. 5 autorizzazione amministrazione di appartenenza 

L’attività prevista dal presente avviso potrà essere espletata previa acquisizione dell’autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza. 

 

Art. 6 titoli e criteri di valutazione  
Per la valutazione dei titoli e di ogni elemento utile all’individuazione degli esperti, la Commissione 

appositamente istituita, disporrà di un punteggio globale di massimo 100 punti come di seguito 

riportato: 

 

 Criteri Indicatori 

   

1 

 
Possesso della laurea richiesta in psicomotricità 
dell’età evolutiva o titolo equipollente 
e/o 
possesso della laurea triennale in Scienze motorie 
o titolo equipollente, ovvero Laurea Magistrale in 
Scienze e tecniche attività motoria preventiva e 
adattata o titolo equipollente 

40 punti (si valuta un solo titolo) 
 

2 

 

Possesso di competenze certificate attinenti la 

coreutica 

 
10 punti per titolo (fino a un massimo 
di 2 titoli - max 20 punti) 
 

Punteggio complessivo titoli culturali 60 

3 

Esperienze lavorative comprovate nel settore di 

pertinenza, relativamente alla scuola dell’infanzia 

con indicazione della durata di ciascuna 

esperienza 

(almeno tre mesi per ciascuna esperienza) 

 
 
3 punti per ogni 
esperienza di almeno tre mesi 
continuativa per anno scolastico. 
(Si valuta più di una esperienza per 
anno scolastico qualora le stesse 
vengano svolte nello stesso anno 
scolastico su più scuole, fermo 
restando la durata di almeno tre mesi 
continuativi per ciascuna di esse, fino 
a un max di 30 punti) 
 

4 

Qualora le esperienze lavorative di cui al punto 

precedente siano state effettuate presso questa 

istituzione scolastica  
 

 
2 punti ulteriori rispetto al rigo 
precedente per ogni 
esperienza di almeno tre mesi 
consecutivi nell’anno scolastico (fino 
a un max di 10 punti) 
 

Punteggio complessivo esperienze professionali  40 

 PUNTEGGIO COMPLESSIVO 100 
 
 

I requisiti di accesso richiesti a pena di esclusione sono quelli indicati nell’art.1 alla voce “requisiti”. 
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A parità di punteggio precede il docente con maggiori esperienze professionali, con particolare 

riferimento alle esperienze presso questa istituzione scolastica. A parità di esperienze professionali 

prevarrà il candidato con minore età anagrafica.  
L’apposita Commissione procederà alle operazioni di comparazione dei curricula ed elaborerà una 

graduatoria di merito presentando la proposta di incarico al Dirigente.  
 
 

Art. 7 termini e modalità di presentazione della domanda  
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione compilate, a pena di esclusione, utilizzando 

l’apposito modulo allegato, debitamente sottoscritte e corredate dalla documentazione necessaria, 

devono essere indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre 

le ore 12,00 del giorno 28 novembre 2022 a questa scuola a mezzo seguente PEC 

baee05600t@pec.istruzione.it. 

Il docente interessato all’incarico, relativamente ai dati anagrafici, dovrà dichiarare, in 

autocertificazione il possesso dei requisiti indicati all’art. 1.  
 

Gli interessati dovranno inoltre allegare: 

  
a) il curriculum vitae in formato europeo che dimostri il possesso dei titoli dichiarati;  
b) una copia del proprio valido documento di riconoscimento e del codice fiscale. 

 

Art. 8 - Informativa dati privacy  
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali (Reg. UE 

679/2016 nonché del D.Lgs.196/2003 Codice sulla Privacy), i dati forniti saranno trattati ai soli 

fini della selezione e stipula del contratto e per la trasmissione ad altre amministrazioni 

pubbliche direttamente interessate. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web di questa scuola; “Amministrazione Trasparente” 

sottosezione “Bandi di gara e contratti” e “Consulenti e collaboratori”. 

 

Andria, addì 21 novembre 2022 
 

  Il Dirigente Scolastico 

Prof. Carlo ZINGARELLI 
        (Documento firmato digitalmente 

ai sensi art. 21 D.Lgs 81/2005 e ss.mm.ii.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
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