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Sezioni di Petrella Salto – Fiamignano – Pescorocchiano

Petrella Salto, 04.12.2017
ALL’ALBO – SEDE
BANDO DI GARA PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE
ESPERTO ESTERNO DI EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA INFANZIA – a.s. 2017-2018
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista
Visto

l’approvazione del Consiglio di Istituto, del PTOF, nella delibera del 15/01/2016
l’art. 40 del D.M. N. 44/01 che permette la stipula di contratti di prestazione d’opera
per l’arricchimento dell’offerta formativa4 del 07/09/2017
Visto
l’art.7 del D.L.vo n.165/2001 così come modificato dal comma 76 art. 3 della Legge
Finanziaria 244/2007
Vista
la Circolare n. 5 del 21/12/2006 del Consiglio dei Ministri Dipartimento della
Funzione Pubblica
Visto
il parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 21/1/2008
Vista
le Circolari n. 2 e 3 del 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica
Vista
la volontà di potenziare attività motorie specifiche nelle scuole dell’Infanzia
dell’Istituto, finalizzate a sperimentare una sana relazione con il corpo e con il
movimento
Preso atto
che per raggiungere gli obiettivi del progetto è necessario l’intervento di docenti con
titolo specifico di laurea in scienze motorie
Considerato che all’interno dell’Istituto Comprensivo non risulta personale con titolo specifico
resosi disponibile ad effettuare il suddetto Progetto con risorse a carico delle famiglie
Considerato che si rende necessario indire la gara per il reclutamento di docenti con titolo di
laurea in scienze motorie
INDICE
la presente gara per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali:
TIPOLOGIA
PRESTAZIONE
MONTE ORE PREVISTE

PERIODO

Docenti con titolo di laurea in Scienze Motorie
Psicomotricità nelle scuole dell’Infanzia dell’Istituto attraverso
attività di formazione in azione
n. 20 ore circa per ciascuna sezione – Plessi di Petrella Salto,
S.Agapito, S.Elpidio e Pescorocchiano per complessive 80
ore
Gennaio 2018 – maggio 2018 con saggio finale a giugno 2018

Finalità
Sviluppare le abilità psicomotorie, in particolare abilità di coordinamento motorio e ludico sportivo,
attraverso attività pratiche individuali e di gruppo che assicurino anche la formazione in azione dei
docenti di sezione.
Titoli di accesso
Laurea in scienze motorie o ISEF.
Esperienze lavorative
- Attività motorie progettuali e/o curricolari presso questa scuola
- Attività come sopra presso altra scuola
Le proposte pervenute saranno vagliate da una commissione costituita da: Funzione
Strumentale per l’attività motoria e sportiva, Dirigente Scolastico, Ass.te Amm.vo Antonini
Alessia , Sanvito Marco
Contratto
Con l’esperto individuato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale ai sensi
dell’ art. 2230 del codice civile.
Domanda di partecipazione
Gli aspiranti interessati sono invitati a produrre apposita istanza corredata da un dettagliato progetto
educativo e curriculum dei titoli culturali, delle competenze possedute e delle attività professionali
svolte, completo di documentazione/autocertificazione e proposta economica.
Gli appartenenti alla P. A., dovranno essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata
dall’amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione.
La domanda con l’allegato curriculum e la relativa documentazione potrà essere consegnata a mano
all'Ufficio di segreteria dell'Istituto o spedita con lettera raccomandata al seguente indirizzo:
I.C. “GIOVANNI XXIII” – via Santa Maria Apparì, 12 PETRELLA SALTO- 02100 RIETI
oppure via e mail riic807004@istruzione.it; sarà considerata nei termini se pervenuta entro e non
oltre le ore 14,00 del 18 dicembre 2017.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine.
Il presente avviso sarà pubblicato all’ALBO dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Marcello Ferri
* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. n° 39/1993

