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OGGETTO:

Avviso di selezione per individuazione esperto esterno per un laboratorio psicomotorio.
CIG:

Z17278A225
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il progetto Sport e Salute a.s. 18/19 inserito nel PtOF d’Istituto per il triennio 2016/2018;

ACCERTATO

che presso l'Istituto non è possibile reperire personale per mancanza delle specifiche professionalità
richieste;

VISTO

l’art. 43, c.3, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 che prevede la possibilità di
contratti di prestazione d’opera con esperti per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;

VISTI

gli articoli 5 e 7-c.6 del D.Lgs n.165 del 30/08/2001 sul potere di organizzazione della Pubblica
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte
con personale in servizio;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n 8 del 26 settembre 2013 relativa ai criteri per l’individuazione
degli esperti esterni cui conferire incarichi di prestazione d’opera intellettuale;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all'individuazione di esperti esterni cui conferire contratto di
prestazione d'opera intellettuale per la realizzazione del progetto area Sport e salute presso le scuole
primarie e secondaria dell’Istituto;
ACCERTATO

che la Consip S.p.A. non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura dei beni/servizi di cui
all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n.
448/2001
EMANA

il seguente avviso di selezione
OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO
Il progetto è coordinato dall’insegnante referente del progetto Ghini Cinzia, attraverso la pratica dello yoga, nasce con
l’intento di aiutare i bambini a conoscere meglio se stessi, migliorare progressivamente la conoscenza e la
consapevolezza della propria identità corporea e la cura della propria persona (star bene) perseguendo alcuni obiettivi
prioritari per gli alunni:

migliorare il contatto con se stessi e la gestione delle emozioni;

sviluppare capacità di autocontrollo;

aiutare il bambino a sentire il proprio corpo, riconoscerne i limiti e svilupparne le potenzialità;

ristabilire l’equilibrio fisico e mentale sviluppando maggiore consapevolezza di sé;

imparare a rilassarsi e gestire stress ed emozioni;

correggere eventuali errori posturali;

imparare a gestire le proprie capacità di concentrazione;

potenziare l’autostima, la conoscenza del sé, la capacità di rilassarsi, di respirare correttamente mirando ad
uno sviluppo armonico tra corpo, mente e coscienza

sostenere le capacità di relazionarsi correttamente con gli altri e contenere reazioni istintive.
Il progetto nasce con l’intento di incentivare l’impegno e il senso di responsabilità individuale e di migliorare
l’interazione e l’integrazione degli alunni utilizzando la disciplina dello yoga per affrontare l’emergenza educativa
dell’inclusione evidenziatasi soprattutto negli ultimi anni scolastici in cui sempre più consistente è il numero di alunni
con bisogni educativi speciali (disagio socio-culturale, difficoltà di apprendimento e a relazionarsi con gli altri, fragilità
emotiva…).
Il progetto, che prevede la presenza di un esperto esterno per le scuole primarie di Toano e Quara e per la scuola
secondaria di Toano si propone di favorire la relazionalità positiva tra pari ed il superamento delle barriere emotive che
frequentemente caratterizzano gli alunni con bisogni educativi speciali.
Il progetto si prefigge, attraverso la pratica dello yoga, di sostenere anche l’acquisizione di alcune competenze
chiave per la cittadinanza quali:
 comunicare, cioè la capacità di esprimere concetti, pensieri e sentimenti, nel caso specifico in forma orale.
 collaborare e partecipare, cioè la capacità di interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
imparare a conoscere le regole, i ruoli apprezzare il lavoro degli altri.
 acquisire e interpretare l’informazione, qui riferita al proprio e altrui vissuto emotivo.
ATTIVITA’ RICHIESTA ALL’ESPERTO
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L’esperto dovrà interagire e concordare interventi con i docenti di classe per guidare gli alunni ad esprimersi
attraverso diversi linguaggi e soprattutto quello del corpo, in percorsi con forte valenza laboratoriale e ludica da
valutare in rapporto all’età, secondo le seguenti modalità:
 concordare, nella fase iniziale di co-progettazione, i propri interventi con i docenti di classe a partire dall’analisi dei
bisogni di contesto e attraverso la definizione di un filo conduttore di ciascun percorso;
 definire le tematiche prioritarie emergenti per ogni gruppo ;
 proporre percorsi con forte valenza ludico-laboratoriale con significativo collegamento alle attività di classe e agli
specifici bisogni formativi degli alunni segnalati dai docenti con attenzione al gruppo nel suo insieme;
 consolidare e/o agevolare la conoscenza di sé, l’autoregolazione, la concentrazione, le relazioni e la socializzazione
tra pari;
 coinvolgere attivamente i docenti e favorire l’acquisizione di metodi e tecniche adottate durante il percorso con gli
alunni;
 concorrere alla documentazione e valutazione finale del progetto in un’ottica di perfezionamento-miglioramento
continuo delle proposte progettuali e didattiche messe in campo, oltre che di valutazione dei processi degli alunni
attivati nel percorso.
DESTINATARI E SEDE DELL’ATTIVITÀ
SCUOLA

PRIMARIA
TOANO
PRIMARIA
QUARA

SECONDARIA

TOTALE

SEZIONECLASSE
Classe 1^
Classe 2^
Classe 3^
Classe 4^
Classe 5^
classi 1^-2^-3^
classi 4^, 5^
Classe 1^A
Classe 2^A
Classe 3^A
Classe 1^B
Classe 2^B
Classe 3^B

N° ALUNNI
13
9
12
14
9
9
10
21
19
19
20
19
18
192

Destinatari del progetto, oltre gli alunni di cui sopra, saranno gli stessi docenti delle classi interessate impegnati
attivamente nella co-conduzione dei laboratori che si configura come formazione in servizio.
TEMPI DI REALIZZAZIONE
Il progetto sarà svolto in due periodi: per le scuole primarie da Marzo a Maggio e per la scuola secondaria da Ottobre
a Dicembre 2019.
Il progetto, di durata annuale, verrà attivato in 3 delle otto sedi dell’istituto comprensivo e, in tempi differenziati,
coinvolgerà complessivamente 13 classi organizzate in dodici gruppi di alunni.
Su di essi interverrà l’esperto esterno che opererà nel corso dell’anno scolastico, in tempi differenziati per ogni plesso
coinvolto, per un totale di 66 ore.
primaria di Quara: 6 incontri il giovedì dalle ore 13:30 alle ore 15:30 per un totale di n. 12 ore;
primaria Toano: 8 incontri il sabato mattina a partire dalle 8,20 per un totale di n. 30 ore;
secondaria di Toano: 18 incontri di n. 2 ore per un totale di n. 36 ore (da svolgersi nel periodo ottobrenovembre 19).
SPESA PREVISTA
Per la realizzazione del progetto previsto, per complessive n. 78 ore, sono stati stanziati €. 2.730,00 comprensivi di
ogni ritenuta e/o onere a carico dell’amministrazione da liquidare al termine delle attività dietro rilascio di fattura
elettronica.
REQUISITI
Formazione specifica, esperienza maturata
a.
b.
c.

Laurea in ambito delle scienze motorie e/o altri titoli;
Altri titoli di specializzazione / master / dottorati / scuole di settore / stage / seminari
Esperienze di insegnamento e/o conduzioni di laboratori psicomotori riferiti alla pratica dello yoga presso scuole
primarie e scuole secondarie di primo grado.
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MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire un plico contenente l'offerta e tutta la documentazione
richiesta entro il termine inderogabile delle ore 12,00 del giorno 18 MARZO 2019 al seguente indirizzo.
ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FOSCOLO”
Via Matilde di Canossa n. 23
42010 TOANO (RE)
Il plico potrà essere recapitato a questo Istituto a mano, con raccomandata A/R, posta celere a mezzo del servizio
postale o di ditte autorizzate ad espletare tale servizio ovvero tramite corriere autorizzato.
Farà fede esclusivamente il timbro di arrivo apposto da questo Istituto E NON eventuali timbri postali.
Il plico dovrà essere adeguatamente sigillato e recare a scavalco dei lembi di chiusura la firma dell’offerente e
recare la seguente dicitura "Contiene offerta per gara ESPERTO LABORATORIO PSICOMOTORIO".
Il suddetto plico deve contenere al suo interno:
1.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA redatta sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 1),
sottoscritta dal concorrente;

2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE redatta sul modulo predisposto dalla scuola
(allegato 2), sottoscritta dal concorrente;

3.

CURRICULUM VITAE redatto sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 3), sottoscritto dal concorrente;

4.

PROPOSTA PROGETTUALE redatta sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 4), sottoscritto dal
concorrente, con indicate le metodologie di intervento, la descrizione delle attività coerenti con gli obiettivi e
modalità di svolgimento, le modalità di documentazione e valutazione;

5.

OFFERTA ECONOMICA redatta sul modulo predisposto dalla scuola (allegato 5), sottoscritta dal concorrente;

6.

copia del DOCUMENTO DI IDENTITÀ PERSONALE valido e copia tessera del CODICE FISCALE sottoscritte
dal concorrente;

AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
La valutazione delle offerte avverrà secondo il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, sarà formulata una graduatoria che terrà conto di vari parametri ciascuno dei quali
darà diritto all’attribuzione di un punteggio come di seguito indicato:
Criteri di valutazione
TITOLI/SERVIZI
1. Laurea in ambito delle scienze motorie e/o altri titoli
(punti a. e b. dei requisiti richiesti)

Punteggio Massimo
10 PUNTI
Laurea 4 punti;
Altri titoli specifici per la
prestazione richiesta punti 2 (sino
ad un massimo di 6 punti)

2.

Svolgimento dell’attività nelle scuole del primo ciclo su
temi inerenti al progetto (punti c.d. dei requisiti richiesti)

20 PUNTI
(2 punti per ogni incarico di almeno
20 h)

3.

Aver già svolto attività inerenti agli obiettivi del progetto
nelle sedi dell’istituto negli anni pregressi, con valutazione e
risultati positivi (punti c.d. dei requisiti richiesti)

10 PUNTI
(2 punti per ogni incarico di almeno
15 h)

PROGETTO
4. Positiva proposta progettuale per la realizzazione del
progetto (valutata da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri:
a) descrizione delle attività previste per le fasce d’età interessate (10
punti);
b) correlazione tra attività proposte e obiettivi indicati (10 punti);
c) declinazione delle attività in forma laboratoriale (10 punti);
d) previsione di modalità e materiale di documentazione dei percorsi
effettuati (5 punti);
e) presenza di modalità- strumenti di valutazione dei percorsi e dei
risultati ottenuti (5 punti);
OFFERTA ECONOMICA
5. Offerta economica
(10xprezzo minimo*):(prezzo offerto**)=punteggio)

40 PUNTI

20 PUNTI

*= spesa totale stanziata dalla scuola
**= offerta economica dell’esperto
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PRECISAZIONI
Si precisa che:
§

le attività si svolgeranno in orario curricolare nelle giornate indicate, in base ad un calendario da concordare
con i docenti dei plessi e adeguando le attività alle effettive esigenze della scuola;

§

la partecipazione alla gara non vincola l’Amministrazione che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di
non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti;

§

valutata l’idoneità dell'esperto, l’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta se rispondente alle esigenze del progetto. Gli aspiranti dipendenti
della P.A. dovranno essere autorizzati alla stipulazione del contratto;

§

l’Istituto potrà ricorrere alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta;

§

l'Istituzione scolastica si riserva di non procedere all'affidamento dell’incarico nel caso in cui le proposte
progettuali presentate e valutate, non venissero ritenute adeguate;

§

l’aggiudicatario dell’incarico è tenuto ad assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base
a quanto stabilito dalla Legge 13 Agosto 2010 n.136;

§

il presente bando è pubblicato all’albo del sito web dell'Istituto.

Saranno escluse:
a.

offerte condizionate;

b.

le offerte che presentano abrasioni o cancellature;

c.

le offerte pervenute oltre il termine fissato;

d.

le offerte redatte in modo incompleto, condizionate e comunque non conformi alle prescrizioni del
presente avviso;

e.

le offerte economiche di importo superiore alla cifra stanziata per la realizzazione del progetto;

PRIVACY
Ai sensi del D.L. n.101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” i dati personali forniti e raccolti in
occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della presente
procedura. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dello stesso decreto. Il trattamento
dei dati sarà effettuato con sistemi manuali ed automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi. Il conferimento
dei dati necessari per la procedura di quanto oggetto della presente richiesta di offerta è di natura obbligatoria per la
procedura stessa.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Incaricati del trattamento dei dati sono il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi e gli Assistenti Amministrativi,
oltre ai soggetti componenti la commissione tecnica.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Razzoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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