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Avviso pubblico per la selezione e l’individuazione di docenti della scuola ed in caso di loro 

indisponibilità di docenti di altre scuole ed in subordine di esperti appartenenti alle altre 
Pubbliche Amministrazioni o soggetti esterni  a svolgere attività di psicomotricista in 

laboratori di psicomotricità per la realizzazione di un progetto di inclusione ed integrazione  
scolastica  nella Scuola Secondaria Statale di I° grado “Andrea Guardi” di Piombino, risorse 

P.E.Z.,a.s. 2020/2021 
 

la Dirigente Scolastica   
 

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. 
ii.; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 
1997, n. 59; 

VISTO  l’art. 508, comma 15 del DLGS: 297/94; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e  
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28.08.2018, in particolare l’art. 45 comma 2 lettera h); 
VISTO  il D. Lgs. 33/2013; 
VISTO  il DPR n. 87 del 15.03.2010; 
VISTO l’art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n. 65 del 04.12.2014; 
VISTO il Regolamento di istituto per l’attività negoziale della Scuola deliberato dal Consiglio di Istituto n.60 

del 24.09.2020 (ultima modifica delierba n. 67 del 23.11.2020), pubblicato nel sito web della Scuola, 
nella sezione Albo: www.smsandreaguardi-piombino.edu.it; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del P.T.O.F. 2020/2022, delibera n. 63 del 
23.11.2020; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 84 del 12.02.2021, di approvazione del Programma Annuale e.f. 
2021; 

VISTA la circolare n. 2 dell’11.03.2008 Dipartimento funzione pubblica; 
VISTA la L.4/2013 che norma la professionalità della Psicomotricità di area Socio Educativa, 
VISTA la disponibilità nel bilancio scolastico e.f. 2021, delle risorse economiche PEZ a.s. 2020-2021, 

assegnate dal Comune di Piombino alla Scuola; 
VISTA la necessità di reperire, prioritariamente tra i docenti interni alla scuola e in mancanza di 

disponibilità, tra i docenti di altre scuole o, in subordine, tra dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni o soggetti esterni alla scuola, un psicomotricista da impiegare nei laboratori di 
psicomotricità a supporto del percorso educativo degli alunni della scuola, prioritariamente 
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diversamente abili, che garantisca n. 40 ore di attività nei due plessi scolastici di Piombino e in 
quello di Riotorto, da svolgere al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (nel caso di dipendente 
pubblico), remunerate a Euro 26,00 (ventisei) orarie lordo prestatore comprensive degli oneri 
contribuitivi e fiscali, nonché delle spese per gli spostamenti fra una sede e l’altra; 

VISTO  l’art. 35 del CCNL Scuola 29.11.07; 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

INDICE 
 

Il presente avviso pubblico per la selezione e l’individuazione, prioritariamente tra i docenti interni alla scuola 
e in mancanza di disponibilità, tra i docenti di altre scuole o, in subordine, tra dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni o soggetti esterni alla scuola, di un psicomotricista da impiegare in laboratori a supporto del 
percorso educativo degli alunni della scuola, prioritariamente diversamente abili, che garantisca n. 40 ore di 
attività nei due plessi scolastici di Piombino e in quello di Riotorto, da svolgere al di fuori dell’orario ordinario 
di lavoro (nel caso di dipendente pubblico), remunerate a Euro 26,00 (ventisei) orarie lordo prestatore 
comprensive degli oneri contribuitivi e fiscali, nonché delle spese per gli spostamenti fra una sede e 
l’altra. 
Gli aspiranti dovranno possedere i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda. 

 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Gli aspiranti dovranno possedere, alla data di scadenza del presente bando, i seguenti requisiti: 
1. Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
2. Età non inferiore a 18 anni; 
3. Idoneità fisica all’impiego; 
4. Godimento dei diritti politici; 
5. Non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità professionale; 
6. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano , ai 

sensi  delle vigenti  disposizioni in materia, la stipula del rapporto di lavoro  autonomo con la 
pubblica Amministrazione; 

7. possesso di una laurea triennale in “Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva” 
8. in assenza di candidati in possesso del titolo indicato al precedente punto 7. Si valuteranno candidati 

in possesso di laurea in psicologia  cui si aggiunge un percorso formativo specifico in Psicomotricità 
di almeno 2400 ore per il conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista; 

9.  possesso di:  
Una formazione specifica in ambito educativo, rispetto alle dinamiche espressive del gioco e della 
relazione. 
Una formazione teorica e pratica reciprocamente integrate nell’area dello sviluppo e 
della crescita; 
Una formazione psicomotoria personale che gli consente di essere consapevole delle 
proprie modalità corporee, espressive e relazionali e di sintonizzarsi all’interno delle 
relazioni, attivando progressivamente esperienze tonico-emozionali, simboliche, 
rappresentative ed espressive, come strumento d'integrazione delle diverse dinamiche 
personali e interpersonali; 
Essere inserito nell’Elenco Professionale secondo quanto previsto dalla L.4/2013, di Psicomotricista; 

10. di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico; 

11. Di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14, 
del D. Lgs. 165/2001. 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ALLEGATI 
L’istanza di partecipazione, corredata della dichiarazione personale e dell’offerta economica, redatti 
utilizzando rispettivamente il mod. Allegato A ed il mod.  Allegato B, insieme al curriculum vitae e a copia del 
documento di identità in corso di validità, tutti datati e sottoscritti dall’aspirante candidato, dovranno essere 
indirizzati per posta elettronica della Scuola: limm096009@istruzione.it, entro il termine perentorio delle 
ore 13,00 del giorno 03.03.2021 (farà fede l’orario e la data riportati sulla mail di invio). 

a) Nella dichiarazione (mod. Allegato B) il candidato dovrà indicare sotto personale responsabilità: 
b) Cognome e nome; 
c) Luogo e data di nascita; 
d) Cittadinanza; 
e) Codice fiscale; 
f) Residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 
g) Possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 
h) Possesso della laurea triennale in “Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva” o, in 

subordine, laurea in psicologia accompagnata da formazione specifica in Psicomotricità di almeno 
2400 ore per il conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista 

i) di avere un’ età non inferiore a 18 anni; 
j) di avere l’idoneità fisica all’impiego; 
k) di godere  dei diritti politici; 
l) di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità professionale; 
m) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi  delle vigenti  disposizioni in materia, la stipula del rapporto di prestazione professionale con la 
pubblica Amministrazione; 

n) di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con la Dirigente 
scolastica 

o) Di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 14, 
del D. Lgs. 165/2001 

Comporteranno l’inammissibilità della domanda e l’esclusione dall’avviso pubblico: 
- la presentazione della domanda alla segreteria della Scuola oltre il termine perentorio sopra indicato;  
- la mancata presentazione e sottoscrizione autografa dell’istanza (Allegato A), dell’allegato B e del 

curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità;   
- l’omessa dichiarazione relativa anche ad uno soltanto dei punti da a) ad n). 

Possono partecipare al presente avviso gli esperti esterni ed il personale in servizio presso altre Istituzioni 
scolastiche previa presentazione dell’autorizzazione rilasciata dal Dirigente scolastico della Scuola di 
appartenenza, in possesso dei titoli specifici per i corsi di formazione rivolti al personale docente della 
Scuola. Nel caso in cui un docente di altra scuola risulti vincitore il compenso spettante non potrà eccedere il 
limite indicato nel presente avviso pubblico e sarà soggetto a tutte le trattenute previdenziali e assistenziali 
applicate ai compensi accessori dei dipendenti scolastici. Non sono ammesse candidature da parte di 
Società/Associazioni/Cooperative/Agenzie formative. 
Non saranno prese in considerazione domande o dichiarazioni di disponibilità prodotte antecedentemente 
alla pubblicazione del presente bando; non è ammesso, pertanto, il riferimento a documentazione 
presentata, a qualunque titolo, in data antecedente alla pubblicazione del presente bando.  
Ogni eventuale variazione di residenza o di domicilio dovrà essere tempestivamente comunicata; la Scuola 
non assumerà alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario, per dispersione di 
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comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento del proprio indirizzo di posta elettronica con cui è pervenuta la  nella 
domanda, né per mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali o 
telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. 
 

COMMISSIONE GIUDICATRICE 
Le candidature saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Dirigente scolastico e 
composta da tre componenti: un docente incaricato di funzione strumentale della Scuola o collaboratore del 
Dirigente Scolastico, il D.s.g.a. ed il Dirigente scolastico, che presiederà la Commissione stessa. La 
Commissione giudicatrice si riserva la facoltà, ove ne ravvisino l’opportunità, di chiedere agli aspiranti di 
documentare il possesso dei titoli dichiarati nel curriculum e nell’elenco; si rammenta che le autocertificazioni 
mendaci o la produzione di documenti falsi comporteranno conseguenze di carattere penale nonché 
l’esclusione dalla procedura selettivo-comparativa e la decadenza dalla graduatoria. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
Per la valutazione ai fini dell’inserimento nella graduatoria    si  seguiranno i seguenti criteri:  

1. Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente bando di selezione e 
con allegato curriculum vitae in formato europeo  

2. Possesso della laurea triennale in “Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva” o, in 
subordine, laurea in psicologia accompagnata da formazione specifica in Psicomotricità di almeno 
2400 ore per il conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista ed avere esperienze 
formative e lavorative nell’ambito della professione di psicomotricista 

3. Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione del curriculum vitae  
4. A parità di punteggio prevale il candidato che abbia la più giovane età  

I titoli professionali  pertinenti all’insegnamento richiesto verranno valutati con le seguenti modalità: 
 
A) Titoli di studio: 
      laurea in “Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva” 
      Votazione conseguita                                             punteggio 
       110 e lode        10 
       110            8  
        Da 105 a 109           7  
        Da 100 a 104           5 
        Da 96  a  99           3 
        Inferiore a 96           2 
        
In mancanza del titolo di laurea  in “Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva” si valuta in 
subordine la laurea in psicologia accompagnata dalla formazione specifica in Psicomotricità di almeno 2400 
ore per il conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista 
       Votazione conseguita                                             punteggio 
       110 e lode        10 
       110            8  
        Da 105 a 109           7  
        Da 100 a 104           5 
        Da 96  a  99           3 
        Inferiore a 96           2 
 
 Corsi di perfezionamento o di formazione almeno annuali    
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 nell’area specifica riguardante il presente avviso       punteggio 
    2 /corso annuale 

 
B) Titoli di servizio: 

              
- Per ogni esperienza di lavoro o conduzione di laboratori scolastici relativi all’ambito  previsto nel 

presente avviso, presso le Scuole statali o paritarie   (per ogni a.s., anche laddove tale incarico sia 
stato svolto non in un arco di tempo annuale , ma in moduli spezzati).                                                          
    

            punteggio    
                1,5  

In caso di incongruenze o aspetti non chiari nella documentazione presentata, verrà attribuito un punteggio 
pari a zero alla voce relativa. 
Le selezioni avverranno a giudizio insindacabile della Commissione giudicatrice. Gli incarichi saranno 
attribuiti anche in presenza di una sola domanda.  
La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente a mezzo 
pubblicazione all’albo on line del sito web dell’istituto:www.smsandreaguardi-piombino.edu.it 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.  
 
 

INDIVIDUAZIONE DEL DESTINATARIO E STIPULA DEL CONTRATTO 
Il destinatario del contratto  per il suddetto  insegnamento sarà individuato sulla base della graduatoria di 
merito; il  citato destinatario sarà individuato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti richiesti 
dal presente avviso pubblico. 
La stipula del contratto sarà, comunque, subordinata: 

- alla disponibilità dell’interessato a svolgere l’incarico in forma coordinata con il calendario generale 
delle attività della Scuola. 

 
APPROVAZIONE DEGLI ATTI 

La graduatoria, sulla base delle risultanze dell’istruttoria, viene approvata  con atto del Dirigente Scolastico. 
La graduatoria comparativa di merito provvisoria sarà pubblicata, all’Albo on line del sito web della scuola, il 
giorno 03.03.2021, dopo le ore 13.30. 
Gli eventuali ricorsi potranno essere prodotti al Dirigente Scolastico nei 5 gg. successivi alla data di 
pubblicazione all’albo della graduatoria. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il giorno 09.03.2021 ed 
avrà efficacia fino al  31 dicembre 2022. 

 
COMPENSI ESPERTO 

Le attività programmate saranno retribuite nel seguente modo: 26,00 €/ora omnicomprensive 
fino ad un massimo di 40 ore. 
 
Il pagamento sarà effettuato alla scadenza dell’incarico subordinatamente alla presentazione da parte 
dell’incaricato di una relazione finale sull’attività svolta e i risultati conseguiti, rispetto al progetto presentato 
dalla Scuola, oltre ad apposito progetto di notula.  
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 4 della l. n. 241/90 il  responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Braschi 
Letizia, rappresentante legale della Scuola Secondaria statale di I° grado A. Guardi di Piombino (LI). 
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La Scuola si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti 
i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettivo-comparativa ed alla eventuale stipula 
e gestione del contratto di prestazione d’opera occasionale. 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D. L.vo 30.6.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti 
presso l’ Ufficio Personale della  Scuola  per le finalità di gestione dell'avviso pubblico e saranno trattati 
manualmente e/o con modalità informatiche, anche successivamente alla eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro medesimo. 
Il conferimento dei predetti dati è obbligatorio al fine della valutazione dei requisiti di partecipazione all'avviso 
pubblico, pena l’esclusione dalla procedura di selezione. L’interessato gode dei diritti di cui all’articolo 7 del 
suddetto D. L.vo 196/2003. Ai sensi del nuovo Regolamento UE 2016/679, noto come GDPR (General Data 
Protection Regulation) che si affianca al citato D. Lgs. 196/03, si chiara quanto segue: 
a.   Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura di 
quanto oggetto della presente richiesta di offerta, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
b.   Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto potrà comportare la mancata prosecuzione 
della fase precontrattuale o la mancata o parziale esecuzione del contratto. 
c.   Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato  e mediante archivi cartacei. 
d. Il Responsabile della Protezione dei Dati è Antonino Gabriele - EGASOFT DI BARGAGLI ANTONINO 
SONIA 
d.   Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 
e.   Incaricati del trattamento dei dati sono il D.S.G.A. e gli assistenti amministrativi, oltre ai soggetti eventuali 
coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte (Consiglio di Istituto, Giunta Esecutiva, Ufficio Tecnico, 
DSGA). 
f.   I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati nel succitato Regolamento. 

 
PUBBLICITA’ DELLA PROCEDURA 

Il presente avviso pubblico e tutti gli atti ad esso collegati, a approvazione della graduatoria e avvisi, saranno 
resi pubblici mediante la pubblicazione all’albo on-line del sito della Scuola: www.smsandreaguardi-
piombino.edu.it e notificato alle scuole del comprensorio con richeista di pubblicazione ai rispettivi albi on 
line.  
Il presente avviso pubblico può essere richiesto, per presa visone, direttamente alla Segreteria della Scuola. 

 

 
      La Dirigente Scolastica 

                                                                                     Letizia Braschi 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 
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Allegato A – Allegato all’avviso di selezione pubblica per svolgere  l’attività di 
Psicomotricista nei laboratori di psicomotricità – P.E.Z. a.s. 2020/2021 
 
 
Il/La sottoscritt ………………………………………………………………….. Codice Fiscale 
………………………. Nato/a ………………………………..il………………………………… 
Telefono…………………………cell…………………e-mail ………………… via 
…………………………………………….cap…………….città……………….. , in servizio presso 
…………………………………………………………………. con contratto a tempo indeterminato in 
qualità di……………………………………………………………………………………………. oppure 
esperto esterno, 
 

CHIEDE 
 
2020/2021, presso la Scuola Secondaria Statale di primo grado “Andrea Guardi” di Piombino .  A 
Tal fine allega alle presente : 
 

- l’allegato n. B  secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione per il reperimento 
di esperti nei laboratori di psicomotricità, nell’ambito del progetto PEZ a.s. 
2020/2021, datato e firmato; 

- il currriculum vitae e professionale, datato e firmato 
- copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

 
 
 
 
Data          Firma 
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Allegato B -Allegato all’avviso di selezione pubblica per svolgere  l’attività di 
Psicomotricista  nei laboratori di psicomotricità, nell’ambito del progetto PEZ a.s. 2020/2021 
 
 
 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA 
 
Il/La sottoscritt ………………..…………….., consapevole di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 sulla responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 e 46 del citato D.P.R. 
445/2000  
 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, quanto segue: 
 - di essere cittadino/a italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di non aver riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità   
professionale 
- di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in    
materia, la stipula del rapporto di prestazione professionale con la pubblica Amministrazione 
- di avere un’età non inferiore ai 18 anni 
- di avere l’idoneità fisica all’impiego 
- di essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego 
- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel Curriculum vitae allegato all’istanza 
- di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente 
scolastico 
- di non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53 comma 
14, del D. Lgs. 165/2001 
- di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione  
- Altro …………………………………………………………………………………...  
 
 
Data            Firma 
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