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Il protocollo si evince dalla segnatura                                               

   Piazza al Serchio, 03/01/2020 

 

 

A tutti gli interessati 

Al sito web 

 

Oggetto: avviso di reclutamento di Esperto per Laboratorio “Armonia e Benessere a Scuola” per la Sc. 

Primaria di Pieve San Lorenzo 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto   l’art. 40 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, che consente la stipula di contratti  

a prestazione d’opera con esperti per particolari attività di insegnamenti; 

 

Visto  l’art. 7 del D.L. n.165 del 30/03/2001, che stabilisce le Norme generali  

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

 

Visto   l’art. 43 del D.L. n.129 del 28/08/2019; 

 

Visto   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 

Vista   la Delibera n. 10 del Consiglio di Istituto del 04/10/2019 

 

Visto   il Bando medesimo oggetto diretto a tutti i docenti interni e delle scuole vicinorie Prot.  

n. 5093-VI/3 del 21/12/2019; 

 

Considerato che tra i docenti interni e delle scuole vicinorie non vi sono aspiranti interessati; 

  

INDICE 

 

per il reclutamento di n. 1 (un) docente esperto per il Laboratorio “Armonia e Benessere a Scuola”  

della durata di n. 16 ore  per l’a.s. 2019/2020, c/o la Scuola Primaria di Pieve San Lorenzo, la 

pubblicazione del seguente  

 

BANDO 

 

Art. 1 – Figura professionale 

Individuazione di n. 1 docente esperto qualificato per il potenziamento delle competenze psico-

motorie con l’obiettivo di migliorare le relazioni interpersonali attraverso l’utilizzo dei tecniche che 

favoriscano la concentrazione e il rilassamento  

 

Art. 2 – Funzione esperto  

Il docente esperto, designato dall’Istituzione scolastica, avrà il compito di raggiungere nei bambini i 

seguenti obiettivi:  

- Acquisire maggiore padronanza dei processi del pensiero; 

- Acquisire maggiore tranquillità e resistenza allo stress; 

- Acquisire maggiore presenza mentale; 

- Sviluppare la creatività; 

- Rafforzare la memoria; 

- Migliorare l’empatia e l’autostima. 

 

Art. 3 – Requisiti 

Il docente esperto esterno madrelingua deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- godere dei diritti politici; 

- non avere riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 
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- idoneità fisica all’esercizio della funzione richiesta; 

- possedere diploma e/o attestato specifica per l’insegnamento di tecniche di rilassamento; 

- possedere esperienze didattiche ed esperienze dirette; 

 

 

Art. 4 – Titoli valutabili ai fini dell’attribuzione del punteggio 

La selezione avverrà in base ai titoli culturali e professionali posseduti.  

 

Art. 5 – Tempi e modalità di svolgimento delle attività di docenza 

Le attività si svolgeranno secondo il calendario concordato con il Dirigente Scolastico in orari da 

stabilire in base alle esigenze organizzative/didattiche della Scuola Primaria di Pieve San Lorenzo, nel 

periodo compreso tra Gennaio e Giugno 2020.   

 

Art. 6 – Presentazione della domanda 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, indirizzata al Dirigente Scolastico, presso la 

Segreteria dell’Istituto, utilizzando il Modello allegato, entro e non oltre le ore 10,00 del 

20/01/2020, corredata da curriculum vitae stilato in formato europeo. 

 

Art. 7. Graduatoria e criteri 

Il presente Bando viene pubblicato all’albo dell’Istituto on-line (www.comprensivopiazza.it) 

La graduatoria dei docenti verrà predisposta dal Dirigente Scolastico entro 3 giorni dalla scadenza del 

termine di presentazione delle domande. 

I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza 

dell’avviso di selezione. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane di età, come da normativa 

vigente (Legge n. 191/1998 di modifica ed integrazione della Legge 127/1997). 

L’incarico verrà assegnato anche in presenza di una sola istanza, purché corrispondente ai requisiti.  

La valutazione dei titoli avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

Diploma specifico 1 punto per titolo fino ad un massimo di 4 punti 

Servizio di consulenza prestato in altre Scuole 

Primarie e Secondarie di I Grado  

0,50 punti per ogni 10 ore svolte   

Servizio di consulenza prestato in Scuole 

dell’Infanzia   

0,25 punti per ogni 10 ore svolte   

 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo dell’Istituto on-line e gli aspiranti possono 

presentare reclamo scritto indirizzato al Dirigente Scolastico entro e non oltre 5 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria.  

 

Art. 8 – Motivi di inammissibilità 

1. Trasmissione della domanda oltre i termini fissati; 

2. Trasmissione della domanda in forma diversa da quella prevista nel presente Bando; 

3. Assenza di regolarità e/o incompletezza dei dati; 

4. Mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione; 

5. Mancanza dei titoli di accesso. 

6. Ogni altro motivo previsto dal Bando. 

 

Art. 9 – Privacy 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2013, presso 

l’I.C. di Piazza al Serchio per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 

 

Allegati: Modello domanda 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Patrizia Farsetti 
               (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 
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                                     ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 2 del D.lgs n. 39/93) 
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