
 
Istituto Comprensivo “I. O. GRISELLI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 
Via Roma, 55 - 56040 MONTESCUDAIO (PI) 
Tel. 0586/650053 - @: piic823008@istruzione.it 

 

A tutto il Personale  
All’Albo 

Al Sito Web 
I.C. Griselli 

 
AVVISO 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di esperti da impiegare nella realizzazione del 

Progetto Motricità scuola Primaria.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica approvato 

con DPR 8/03/1999 n. 275;  
VISTO  l’art.7 commi 6 e seguenti del D Lgs 30 marzo 2001 n. 165;  
VISTO  il D.I. 129/2018, concernente “Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;  
VISTO  l’art.45 lettera h del DI 129/ 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche 

possono stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 
attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 
formativa nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione;  

VISTO  il d.lgs 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici)  
VISTO  il d.lgs 56 del 19.04.2017 Disposizioni “integrative e convertite al D.Lgs. 50/2016 

“Codice degli appalti” 
VISTA  la L. 107/2015 art. 1 c.124  
VISTO  il PTOF per il triennio 2019-2022; 
VISTA  la necessità di individuare un esperto per Progetto Motricità Scuola Primaria; 

CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando potrebbero essere svolte da 
personale interno con titolo specifico; 

CONSIDERATE le risorse per questa azione, iscritte nell’EF 2021;  
VISTO  il D.I. 13/06/1986 e il DI 12/10/1995 n. 326 sui compensi spettanti al personale 

impegnato nella realizzazione delle attività di aggiornamento e formazione.  
 

DETERMINA 
 

l’avvio della procedura di selezione di Esperto Attività Motorie Scuola Primaria ai sensi 
dell’art. 2222 e ss.ii. del C.C.  (ovvero ai sensi dell’ex art. 35 del CCNL del 29.11.2007). 
 
Art. 1 - Oggetto 
Procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 
selezione della seguente figura professionale:  
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a) Esperto Attività Motorie per la scuola Primaria – Progetto Interno – per complessive  
n° ore 132 

b) tipologia di conoscenze e competenze richieste: 
titolo di studio:  Laurea in SCIENZE MOTORIE 
Esperienze pregresse nella scuola Primaria 

 
Art. 2  - Importo  
Per lo svolgimento delle attività il compenso orario è pari a € 35,00 (trentacinque) lordo 
dipendente. 
 
Art. 3 - Periodo 
L’esecuzione del servizio è previsto nel periodo dal 01/03/2021 al 10/06/2021, salvo diverse 
esigenze non dipendenti dalla volontà dell’istituzione scolastica. 
 
Art. 4 - Presentazione domande 
Le istanze di partecipazione devono essere presentate con tutta la documentazione richiesta 
in formato pdf, utilizzando: 

 modello A – domanda, debitamente firmato in calce. 
 modello B – autovalutazione titoli  
 curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate),  
 documento di identità in corso di validità. 

Le domande devono pervenire, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 18/02/2021 
all’indirizzo mail dell’Istituto Comprensivo: PIIC823008@ISTRUZIONE.IT  
 
Art. 5 - Cause di esclusione: 
Sarà causa tassativa di esclusione l’istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine 

 
Art. 6 - Selezione 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, di un eventuale 
colloquio informativo-motivazionale con il D.S. 
 
Art. 7 – Conferimento incarico 
Al termine della selezione e prima dell’inizio delle attività sarà individuato con le procedure 
di rito, l’esperto in oggetto. 
 
Art. 8 - Compenso  
Il compenso verrà erogato in due tranche: la prima al 15 aprile 2021 e la seconda al termine 
delle attività formative, previa presentazione di idonea documentazione contabile. 
 
Art. 9 - Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento la Dirigente Scolastica Antonella Mancaniello 
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Antonella Mancaniello 

Firmato digitalmente  
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