
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "Alessandro MANZONI"

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 7o grado
Comuni di POZZUOLO MARTESANA e TRUCCAZZANO

sede: Pìazza Pietro Nenni ,1 - 20060 POZZUOLO MARTESANA (MI)

Pozzuofo Martesana, ,lS lo t lZol a
Pîot y'!6 f tv , t

Procedura ristretta per conferimento di incarico finalizzato alla realizzazione di

"Laboratori di psicomotricità "
rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia di Pozzuolo Martesana e Trecella

Questo Istituto invita a partecipare alla gara per il conferimento d'incarico di prestazione occasionale per la
realizzazione di laboratori di psicomotricita rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia di 3 ,4 e 5 anni
suddivisi in gruppi , con i seguenti obiettivi:

- sviluppare abilità motorie
- stimolare il gioco simbolico e senso motorio per sviluppare abilita di pensiero ,organizzative e sociali

Il progetto di psicomotricità deve considerare le seguenti caratteristiche ed esigenze di ogni scuola:

Scuola infanzia di Pozzuolo Mart€sana, nr. 4 classi con alunni di 3 e 4 anni
Per ogni classe si prevede :

- 24 ore di laboratorio con gli alunni divisi in due gruppi ( 12 ore per gmppo)
- 2 ore di partecipazione alla programmazione
- 2 ore di verifica con i genitori

Scuola infanzia di Trecella, nr.3 classi con alunni di 3,4 e 5 anni
Per ogni classe si prevede :

- 24 ore di laboratorio con gli alunni divisi in due gnrppi ( 12 ore per gruppo)
- 2 ore di panecipazione alla programmazione
- 2 ore di verifica con i genitori

L'orario degli interventi, dovrà essere concordato con il responsabile di progetto e dowa rispondere alle necessita della
scuola.

L'offerta non deve necessariamente comprendere i laboratori di psicomotricita di tutte le scuole dell'infanzia,
ma puÒ riferirsi anche ad uno o più laboratori riferiti ad una o a più scuole (ad esempio alle scuole dello stesso
comune).

Sono ammessi alla gara: esperti psicomotricisti , associazioni, cooperative, altro, purché
- in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
- in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificita dell'incarico: titoli di studio, esperienze
professionali in ambito scolastico;

- titolari di partita M.

La domanda di partecipazione, corredata dei seguenti allegati:
- progetto, con indicazione della metodologia, dell'impostaz ione delle attiyita e del costo orario lordo,
- curriculum prof€ssionale, in cui siano evidenziati ititoli di studio, le esperienze professionali prestate nel campo

specifico nelle scuole e/o in alhe istituzioni,
deve essere inviata a mezzo raccomandata A.R. del servizio postale all'indirizzo:
Istituto Compr€nsiyo "A. Manzoni', Piazza P. Nenni n, l, 20060 Pozuolo MaÉesana (MI)
e pervenire, a pena di esclusione,

entro le ore 12 del giorno 2910112018



E' altresì possibile la consegna a mano della domanda, dalle ore l0 alle ore 12 entro il suddetto termine perentorio,
all'ufficio di segreteria in Piazza Pietro Nenni, n. I a Pozzuolo Mafesan4 che ne rilascera apposita ricewta.

Sull'estemo della busta dovra essere riportata I'indicazione del mittente nonché la dicitura PARTECIPAZIONE ALLA
GARA PER LA REALIZZAZIQNEDEL PROCETTO'LABORATORIO DI PSICOMOTRICITA' NELLA SCUOLA
INFANZIA.

La domanda deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da penona abilitata ad impegnare il concorrente e deve
riportare I'indirizzo di spedizione, il codice fiscale e/o partita M, il numero del telefono e del fax. Alla domanda, deve
ess€re allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identita del sottoscrittore.

Non valendo la data del timbro postale, questa Direzione non risponde di eventuali ritardi del servizio postale.

L'offerta dowa rimanere valida per la durata di 30 giomi a decorrere dalla data della sua presentazione.

Per l'aggiudicazione della gara si valuteranno le offerte economiche e i progetti secondo i seguenti parametri:

Titolo specifico per la prestazione richiesta punti 0
in aggiunta al titolo specifico

LAIJREA TRIENNALE Dunti 6
LAUREA MAGISTRALE Dunti l0

nelle scuole statali max punti l0

Sono previsti eventuali colloqui.

Si affidera I'incarico onche in presenza di una sola proposta se ritenuta idonea.

Il contratto non da luogo né a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il conÍaente dovra
prowedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per la responsabilità civile.
Il contratto awà deconeua da FEBBRAIO e termine a GIUGNO 2018.
E' fatta salva la facolta di questa Istihzione di recedere dal contratto, qualora si verificassero inadempienze nella
prestaaone.

La sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera è subordinato alla concessione dei linanziamenti per la
realizzrzione d€l prosetto.

Nel caso in cui i finanziamenti non riuscissero a coprire l'intero Drogetto. si operera una riduzione del numero di ore di
laboratorio. Al contrario. in presenza di risorse aggiuntive. il progetto po$ svilupparsi per un numero maqsiore di ore.

Si fa presente che ai sensi della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, questa amministrazione è tenuta a
richiedere, anche in presenza di pagamenti di modesti importi, il Documento Unico di Regolarita Contributiva.

Il pagamento awerra a conclusione del lavoro eseguito a seguito di presentazione di fattura entro il termine di 30 giomi.

Il31 GENNAIO 2018 ORE 12,00 in presenza di apposita commissione si procedera all'apertura delle buste.



Si informa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, che i doti personali di cui I'Istituto comprensivo venga in
possesso in occasione d€ll'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. L.vo n. 196D003. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comrna l, lettera d) del D. Lgs 196/2003) a cura del personale di segreteria
preposto alla conservazione delle domande e all'utilizm delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
Gli stessi potranno essere nessi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei
confronti della suddetta procedur4 ne facciano espressa richiesta ai sensi dell'art,22 dellaL. n.241del 7 agosto 1990.

Ringraziando anticipatamente porgo i miei pirl cordiali saluti
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