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Al sito web della scuola 

 

Oggetto: indagine di mercato per l’individuazione di esperto per l’attuazione del progetto di psicomotricità rivolto 

agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo. 

 

• VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

• VISTI  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche” ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti 

di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

• VISTI  gli articoli 5 e 7 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; 

• CONSIDERATA  la copertura finanziaria iscritta nel Programma Annuale 2021; 

 

SI INDICE 

 
La seguente indagine di mercato con pubblicazione all´albo dell’Istituto Scolastico per l’individuazione di esperti per 
l’attuazione del progetto di psicomotricità rivolto agli alunni della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo,  da 
conferire a personale esperto, prioritariamente a personale interno, in subordine a personale di altre 
amministrazioni scolastiche, e in ultimo a personale esterno. 
 
Il progetto di psicomotricità è rivolto a tutti gli alunni frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo. 
 
L’impegno orario è di circa 100 h. da svolgere presso le 6 scuole primarie dell’Istituto, secondo un calendario che 
verrà concordato con il Dirigente Scolastico e i responsabili di plesso a designazione effettuata. 
I plessi facenti parte dell’Istituto comprensivo Piero Fornara su cui il progetto dovrà essere effetuato sono collocati 
nei seguenti comuni: 
 

• Carpignano Sesia  

• Briona 

• Fara Novarese 

• Casaleggio 

• Sillavengo 

• Caltignaga 
 

 

L’offerta è al ribasso su una base d’asta oraria lorda onnicomprensiva è di euro 27,00. 

 
Il compenso spettante sarà erogato entro 30 giorni dalla presentazione della seguente documentazione: 
- Relazione finale sull’attività svolta; 





 
- Rendicontazione delle ore effettuate, convalidate dal docente referente del progetto; 
- Rilascio dell’eventuale fattura elettronica; 
- DURC se dovuto. 

 
 
Si richiede, al fine della presentazione della domanda i seguenti titoli: 
- Laurea in scienze motorie; 
- Comprovata e documentata esperienza in corsi di psicomotricità  
 

La scuola affiderà l’incarico al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto in base alla tabella sottostante: 

A    Titoli posseduti    Massimo Punti 20    

B    Competenze professionali    Massimo Punti 20    

C Progettazione Massimo Punti 20 

D    Offerta economica    Massimo punti 40    

    TOTALE PUNTI    Massimo punti 100   

 

La gara sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio massimo dato dalla somma dei punteggi di cui ai 

punti A, B, C e D.    

I criteri di valutazione e i punteggi da assegnare a ciascun concorrente che abbia presentato una valida domanda 

ai fini dell’individuazione dell’offerta più vantaggiosa per questo Istituto e per la conseguente aggiudicazione 

dell’incarico, sono i seguenti:   

    

A. La valutazione dei titoli posseduti avverrà come di seguito indicato:    

    

A.1) voto di Laurea vecchio ordinamento o specialistica: in caso di concorrenti in associazione si valuta 

un solo   

  titolo               
Massimo punti 12   

    Voto fino a 85            punti 2    

    Voto da 86 a 96                    punti 6    

    Voto da 97 a 107                   punti 10    

    Voto oltre a 108                   punti 12   

    

A.2) altri titoli accademici    

                

 Master e/o formazione post universitaria di durata non inferiore all’annualità    

Massimo punti 8    

    Per ogni titolo           punti 2    

    

B. la valutazione delle competenze professionali avverrà riconoscendo per ogni incarico in qualità di 

docente/esperto in progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche di durata pari o superiore a 6  mesi per anno 

scolastico: punti 6 nel nostro istituto, punti 4 in altri istituti, punti 3 in altre sedi anche private; di durata 

inferiore a 6 mesi: punti 3 nel nostro istituto e punti 2 in altri istituti, punti 1 in altre sedi anche private, fino 

ad un massimo di punti 20.    

 



 
C. La valutazione della progettazione per la realizzazione degli interventi richiesti avverrà con attribuzione di 

punteggio (massimo 20 punti) secondo insindacabile parere della commissione, in base alla completezza delle 

azioni e al relativo cronoprogramma. 

 

D. la valutazione dell’offerta economica avverrà con attribuzione di punteggio secondo il seguente sistema di 

calcolo:    

Saranno attribuiti 40 punti all’offerta di importo minore.    

Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio applicando la seguente formula:    

punteggio assegnato = 40 per costo orario minore diviso costo proposto nell’offerta:    

 

     Punteggio = 40 x Costo orario minore/Costo proposto nell’offerta 

      

L’aggiudicazione avverrà all’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio.    

 

A parità di punteggio complessivo, si darà la precedenza al candidato individuato dal Dirigente Scolastico a suo 

insindacabile giudizio..    

 

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 08/02/2021 via e-mail al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Piero Fornara” al seguente indirizzo di posta elettronica 

noic80700p@istruzione.it. 

I dati forniti verranno trattati esclusivamente per fini amministrativi e contabili. 

Ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art.5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 

Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio. 

Il presente avviso, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. n.50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Istituto nella 

sezione “Amministrazione trasparente”. 

 

              

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Linda Rosa Marcovecchio 

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                       ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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