
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  

1 
 

Vinci, li 05/07/2022 

All’Albo Pretorio 

Al sito web dell’istituto 

 

 

Oggetto: AVVISO per l’individuazione di n. 1 docente della scuola e, in caso di indisponibilità, di docente 

di altre scuole e, in subordine, di n. 1 esperto appartenente alle altre Pubbliche Amministrazioni o soggetto 

esterno a svolgere attività di PSICOMOTRICISTA in laboratori di psicomotricità per la realizzazione di 

un progetto di inclusione ed integrazione scolastica, risorse P.E.Z., a.s. 2021/2022. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6bis, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 

VISTO l’art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/07; 

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della Legge 13 Luglio 2015, n. 107”; 

VISTO, in particolare, l’art. 45, comma 2, del suddetto Decreto Interministeriale con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e sperimentazione;  

VISTO l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per 

l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8 marzo 

1999, n. 275; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;  

VISTA la Delibera n. 23 del Consiglio di Istituto del 20/01/2022 di approvazione del Programma Annuale e.f. 

2022; 

VISTE le disponibilità nel bilancio scolastico e.f. 2022 delle risorse economiche PEZ a.s. 2021/2022, assegnate 

dai Comuni di Empoli e di Vinci all’Istituto; 

TENUTO CONTO che le spese per l’attività suddetta saranno imputate allo specifico progetto del Programma 

Annuale 2022; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 

efficacia e tempestività dell’azione amministrativa; 

RILEVATO che la suddetta attività prevede prestazioni professionali specialistiche;  

RILEVATA la necessità di reperire, mediante selezione con avviso pubblico, un esperto PSICOMOTRICISTA 

per lo svolgimento di massimo n. 10 ore di attività nell’ambito di un progetto di inclusione e prevenzione al 

disagio scolastico per l’a.s. 2021/2022 

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 i dipendenti di altre Pubbliche 
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Amministrazioni o soggetti esterni alla scuola, di n. 1 ESPERTO PSICOMOTRICISTA da impiegare in laboratori 

a supporto del percorso educativo degli alunni della scuola che garantisca n. 10 ore di attività nei plessi delle 

scuole dell’infanzia dell’Istituto, da svolgere al di fuori dell’orario ordinario di lavoro (nel caso di dipendente 

pubblico), remunerate a € 40,00 (quaranta) orari lordo Stato, entro e non oltre il mese di novembre 2022. 

Più precisamente, nell’ambito della:  

I) AZIONE 1.a. – Promuovere l’inclusione scolastica degli alunni disabili – totale 5 ore 

attività 1.a.1. A – Laboratorio di psicomotricità: 1 percorso di 5 ore Infanzia (5 ore); 

II) AZIONE 1.c. – Promuovere iniziative di contrasto al disagio scolastico di tipo sociale, 

economico, comportamentale – totale 5 ore 

attività 1.c.1. A– Laboratorio di psicomotricità: 1 percorso di 5 ore Infanzia (5 ore). 

 

1. 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 ai 18 anni; 

3. Idoneità fisica all’impiego; 

4. Godimento dei diritti civili e 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 neuropsicomotricità in età evolutiva”; 

8. In assenza di candidati in possesso del titolo indicato al precedente punto 7 si valuteranno candidati 

in possesso di un percorso formativo specifico in Psicomotricità almeno triennale per il 

conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista; 

9. Possesso di: 

a. una formazione specifica in ambito educativo, rispetto alle dinamiche espressive del gioco e della 

relazione; 

b. una formazione teorica e pratica reciprocamente integrate nell’area dello sviluppo e della crescita; 

c. 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;  

d. essere inserito nell’Elenco Professionale come Psicomotricista, secondo quanto previsto dalla 

Legge 4/2013; 

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 

 

2. PERSONALE INTERESSATO 

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. 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 ed assistenziali applicate ai compensi accessori dei dipendenti scolastici. Non sono ammesse 

candidature da patte di Società/Associazioni/Cooperative/Agenzie formative.  
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3. TIPOLOGIA E DURATA DELL’INCARICO 

All’incaricato saranno attribuiti i seguenti compiti, da espletarsi presso le scuole dell’infanzia dell’Istituto: 

- Progetto di attività psicomotoria per un massimo di 10 ore. L’attività sarà articolata in percorsi per sezioni, 

con le seguenti finalità: 

o Favorire l’acquisizione di sani stili di vita; 

o Migliorare le cognizioni di schema corporeo di base, lo sviluppo di capacità senso-percettiva, la 

conoscenza e la coscienza del proprio corpo, l’orientamento spaziale, la lateralizzazione;  

o Aiutare lo sviluppo dei prerequisiti;  

o Migliorare il clima di classe e le capacità relazionali e affettivo-emotive dei bambini. 

 

4. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione dovrà: 

- essere redatta secondo il modello allegato al presente avviso;  

- essere corredata da dettagliato curriculum vitae stilato nel formato europeo, da cui si possano evincere i 

requisiti richiesti, le competenze possedute e le esperienze svolte inerenti alle prestazioni richieste;  

- riportare la dichiarazione dell’aspirante circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo 

il calendario approntato e condiviso dal Dirigente Scolastico;  

- essere completa della dichiarazione di aver preso visione dell’avviso e dei contenuti previsti, nonché degli 

obiettivi da raggiungere;  

- essere accompagnata da copia del documento di identità e del codice fiscale dell’aspirante.  

Nella dichiarazione ALLEGATO B il candidato dovrà indicare sotto personale responsabilità: 

a. cognome e nome; 

b. luogo e data di nascita; 

c. cittadinanza; 

d. codice fiscale; 

e. residenza, recapito telefonico, eventuale indirizzo e-mail; 

f. possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 

g. possesso della laurea triennale in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” o, in subordine, 

formazione specifica in Psicomotricità per il conseguimento del titolo professionale di Psicomotricista; 

h. di avere un’età non inferiore a 18 anni;  

i. di avere l’idoneità fisica all’impiego;  

j. di godere dei diritti civili e politici; 

k. di non avere riportato condanne penali definitive per reati che incidono sulla moralità professionale; 

l. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la stipula del contratto di prestazione professionale con la 

Pubblica Amministrazione; 

m. di non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con la Dirigente Scolastica; 

n. di non essere in situazioni, anche potenziali, do conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 

D.lgs. 165/2001. 

 

Le istanze, redatte sul modello ALLEGATO A e ALLEGATO B, dovranno pervenire all’istituto indirizzate al 

Dirigente Scolastico a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo fiic868003@pec.istruzione.it pena 

l’inammissibilità entro e non oltre le ore 09:00 del 21/07/2022. Nell’oggetto dovrà essere apposta la dicitura 

“Avviso di Selezione di n. 1 ESPERTO PSICOMOTRICISTA – P.E.Z. a.s. 2021/2022 Istituto Comprensivo di 

Vinci – a.s. 2021/2022”. 
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Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, quelle non sottoscritte e quelle pervenute oltre il 

termine indicato. L’istituzione scolastica si riserva di richiedere la documentazione attestante quanto dichiarato 

nel curriculum vitae. 

 

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 e dell’ALLEGATO B e 

del curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità; 

- l’omessa dichiarazione relativa anche a uno soltanto dei punti da a. ad n.  

 

Non saranno presente 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 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 domanda, né per mancato oppure 

tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.  

 

5. COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Trascorso il tempo previsto dal presente avviso, le domande saranno visionate dalla Commissione di Valutazione 

nominata dal Dirigente Scolastico o dal Dirigente Scolastico stesso, che provvederà all’analisi e alla comparazione 

dei curricula pervenuti in tempi utili.  

 

6. 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 avviso di selezione e con 

allegato curriculum vitae in formato europeo; 

2. possesso della laurea triennale in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” o, in subordine, 

formazione specifica in Psicomotricità 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 

 

a. Laurea in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” 

Votazione conseguita* Punteggio  

110 e Lode/110 10 

110/110 8 

Da 105 a 109/110 7 

Da 100 a 104/110 5 

Da 96 a 99/110 3 

Inferiore a 96/110 2 

*Nel caso di votazione su base 100 la valutazione terrà conto della relativa proporzione. 
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b. In mancanza del titolo di laurea in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” si valuta 

in subordine formazione specifica in Psicomotricità per il conseguimento del titolo 

professionale di Psicomotricista 

Votazione conseguita* Punteggio  

110 e Lode/110 10 

110/110 8 

Da 105 a 109/110 7 

Da 100 a 104/110 5 

Da 96 a 99/110 3 

Inferiore a 96/110 2 

*Nel caso di votazione su base 100 la valutazione terrà conto della relativa proporzione. 

 

c. Altri titoli valutabili 

Titolo  Punteggio 

Dottorato di ricerca, Master universitari, 

Corsi di perfezionamento universitario 

coerenti con il laboratorio in candidatura 

 

5 per ogni titolo (max 15 punti) 

Corsi di formazione svolti da Enti 

Certificatori (min. 20 h) su tematiche inerenti 

al laboratorio in candidatura 

 

2 per ogni corso (max 10 punti) 

Conoscenze informatiche e digitali (valutabili 

con specifica attestazione/certificazione degli 

Enti Formatori)  

 

1 per ogni certificazione (max 5 punti) 

 

B) TITOLI DI SERVIZIO 

 

Per ogni esperienza di lavoro o conduzione di laboratori scolastici relative 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) 

Titolo  Punteggio 

Pregresse esperienze lavorative afferenti alla 

tipologia del laboratorio in candidatura 

1 per ogni esperienza (max 10 punti) 

Coordinamento di progetti per Reti di Scuole 5 per ogni progetto (max 10 punti) 

 

 

Totale punteggio conseguibile: 60 punti 

 

In caso di incongruenze o aspetti non chiari nella documentazione presentata, verrà attribuito un punteggio pari a 

zero alla voce relativa.  

La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione di valutazione o del Dirigente Scolastico.  

L’istituto si riserva di procedere all’aggiudicazione dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta 

valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna candidatura rispecchiasse i requisiti richiesti o 

risultasse idonea.  

 

mailto:fiic868003@istruzione.it
mailto:fiic868003@pec.istruzione
http://www.icvinci.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - VINCI 

 
 

 

 

 

 

Via Val di Sole n. 2 – 50059 VINCI (FI) 

Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481  

Codice Meccanografico FIIC868003 

fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

www.icvinci.edu.it 

  

6 
 

7. 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 online del sito web della scuola il 

giorno 22/07/2022, dopo le ore 13.30. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire ricorso al Dirigente Scolastico, entro 

cinque giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali ricorsi, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al Capo dello Stato, 

rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

Gli eventuali errori materiali e/o di valutazione potranno essere rilevati dagli interessati o dall’Amministrazione 

stessa entro e non oltre il termine Massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 

intende ATTO DEFINITIVO, impugnabile solo nelle forme di legge.  

 

Dalla data della graduatoria saranno attivate le procedure per la stipula del contratto.  

 

8. 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; lo stesso sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio della Segreteria dell’istituto per il 

perfezionamento dell’incarico e la stipula del contratto individuale.  

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.  

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.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 444/2000 e ss.mm.ii., 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 

ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

 

9. COMPENSI E RETRIBUZIONE 

L’incarico verrà attribuito sotto forma di contratto di prestazione d’opera e sarà retribuito con il compenso 

massimo di € 400,00 onnicomprensivi (importo orario di 40,00 € lordo Stato per massimo 10 ore). Si precisa 

che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. L’eventuale esperto esterno dovrà provvedere in 

proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. La liquidazione del compenso 

previsto sarà corrisposta per le ore effettivamente svolte, documentate da apposita Time Card che verrà consegnata 

all’inizio dell’incarico. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della 

relazione sul lavoro svolto.  

 

Per tutta la durata dell’incarico, l’esperto si impegna ad osservare le disposizioni di sicurezza anti-Covid adottate 

dall’Istituto.  

 

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

In applicazione della normativa europea (Regolamento UE/2016/679, GDPR) e nazionale (D.lgs. 196/2003 e 

ss.mm.ii., D.lgs. 101/2018 - Codice Privacy) in vigore in materia di protezione dei dati personali, i dati personali 

acquisiti dall’Amministrazione nell’ambito della presente selezione saranno trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno custodite, al 
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sistema adottato per elaborarli, ai soggetti autorizzati al trattamento degli stessi. Il trattamento dei dati contenuti 

nelle istanze di partecipazione alla selezione è finalizzato unicamente alla gestione del procedimento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo Statale di Vinci, nella persona del suo rappresentante 

legale, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Tamara Blasi-  

Il Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è l’Ing. Stefano Rodà, email: ingstefano.rod@virgilio.it  

I diritti dei soggetti interessati sono quelli contemplati agli artt. 15 e ss. Del GDPR.  

 

11. PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato per 15 giorni dalla data odierna con le seguenti modalità: 

- Albo pretorio online; 

- Sito web dell’istituto https://icvinci.edu.it/ sezione Amministrazione trasparente – Bandi e contratti.  

 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alle norme contrattuali.  

 

Allegati: 

ALLEGATO A – Istanza di partecipazione e scheda di autovalutazione; 

ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLSTICA  

Prof.ssa Tamara Blasi  
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ALLEGATO A  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Vinci 

Via Val di Sole 2 

50059 – Vinci (FI) 

 

OGGETTO: Istanza di partecipazione per la selezione di n. 1 ESPERTO PSICOMOTRICISTA per lo 

svolgimento di laboratori di psicomotricità – P.E.Z. a.s. 2020/2021 – SCADENZA 21/07/2022. 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ____ il ______________________ C.F. _____________________________________ residente a 

_______________________ in Via/Piazza ______________________________n. _______ tel. 

____________________ indirizzo email ____________________________________,  

 

in servizio presso ________________________________________ con contratto a tempo indeterminato oppure 

esperto esterno, 

(inde, l’Istante) 

 

CHIEDE 

 

di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di ESPERTO PSICOMOTRICISTA in 

laboratori di psicomotricità per la realizzazione di un progetto di inclusione ed integrazione scolastica per le 

infanzie e le primarie dell’Istituto Comprensivo Statale di Vinci, risorse P.E.Z. a.s. 2020/2021. 

A tal fine allega al presente documento:  

 

- ALLEGATO B, compilato secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione per il reperimento di 

esperto nei laboratori di psicomotricità nell’ambito del progetto P.E.Z. a.s. 2020/2021, datato e firmato;  

- Il curriculum vitae e professionale, datato e firmato;  

- Copia documento di riconoscimento in corso di validità.  

Scheda di autovalutazione 

TITOLI DI STUDIO 

o Laurea in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” 

Votazione conseguita* Punteggio  Sezione da compilare 

110 e Lode/110 10  

110/110 8  

Da 105 a 109/110 7  

Da 100 a 104/110 5  

Da 96 a 99/110 3  

Inferiore a 96/110 2  

*Nel caso di votazione su base 100 procedere alla relativa proporzione. 

o In mancanza del titolo di laurea in “Terapia della neuropsicomotricità in età evolutiva” si valuta 

in subordine formazione specifica in Psicomotricità per il conseguimento del titolo 

professionale di Psicomotricista 

Votazione conseguita* Punteggio  Sezione da compilare 

110 e Lode/110 10  
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110/110 8  

Da 105 a 109/110 7  

Da 100 a 104/110 5  

Da 96 a 99/110 3  

Inferiore a 96/110 2  

* Nel caso di votazione su base 100 procedere alla relativa proporzione. 

 

o Altri titoli valutabili 

Titolo  Punteggio Sezione da compilare 

Dottorato di ricerca, Master 

universitari, Corsi di 

perfezionamento universitario 

coerenti con il laboratorio in 

candidatura 

 

5 per ogni titolo (max 15 

punti) 

 

Corsi di formazione svolti da Enti 

Certificatori (min. 20 h) su 

tematiche inerenti al laboratorio in 

candidatura 

 

2 per ogni corso (max 10 

punti) 

 

Conoscenze informatiche e digitali 

(valutabili con specifica 

attestazione/certificazione degli 

Enti Formatori)  

 

1 per ogni certificazione (max 

5 punti) 

 

 

- TITOLI DI SERVIZIO 

 

Per ogni esperienza di lavoro o conduzione di laboratori scolastici relative 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) 

Titolo  Punteggio Sezione da compilare 

Pregresse esperienze lavorative 

afferenti alla tipologia del 

laboratorio in candidatura 

1 per ogni esperienza (max 10 

punti) 

 

Coordinamento di progetti per 

Reti di Scuole 

5 per ogni progetto (max 10 

punti) 

 

 

 

Totale punteggio conseguito secondo la scheda di autovalutazione: _______ punti 

 

 

Luogo e data _____________________                                                     Firma __________________________ 
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ALLEGATO B  

 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. Vinci 

Via Val di Sole 2 

50059 – Vinci (FI) 

 

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445 nell’ambito dell’istanza di partecipazione per la selezione di n. 1 ESPERTO PSICOMOTRICISTA per 

lo svolgimento di laboratori di psicomotricità – P.E.Z. a.s. 2021/2022 – SCADENZA  21/07/2022. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a a ___________________________ 

Prov. ____ il ______________________ C.F. _____________________________________ residente a 

_______________________ in Via/Piazza ______________________________n. _______ tel. 

____________________ indirizzo email ____________________________________, 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. 46 del citato D.P.R. 

445/2000 

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità di:  

- Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- Godere dei diritti civili e politici;  

- Avere un’età non inferiore ai 18 anni; 

- Avere idoneità fisica all’impiego; 

- Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- Essere a conoscenza di NON essere sottoposto a procedimenti penali;  

- Essere in possesso dei requisiti generali di accesso al pubblico impiego; 

- Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta;  

- Essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato all’istanza; 

- Non avere vincoli di parentela, coniugio e di affinità entro il secondo grado con il Dirigente Scolastico;  

- Non essere in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 53, comma 14, del 

D.lgs. 165/2001; 

- Aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- accettare le condizioni previste dall’avviso;  

- prestare la prevista vigilanza sugli alunni ai sensi dell’art. 2048 c.c.; 

- Svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto assicurando altresì la propria presenza agli 

incontri necessari.  

 

Luogo e data __________________                                          Firma __________________________ 
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