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All’Albo dell’I. C. di San Fior 
Alle scuole della Provincia di Treviso  
A tutti gli interessati 
 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE MEDIANTE PROCEDURA 
ORDINARIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI DI 
PARTENARIATO PRIVATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI 
PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ATTRAVERSO LA 
PROMOZIONE DELL’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto n. 90 del 20/10/2021 Avviso per la selezione di Istituzioni 
Scolastiche ed educative per la realizzazione di iniziative progettuali 
aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
attraverso la promozione dell’attività motoria e sportiva”; 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n.440 e, in particolare, l’art.1, commi 1 e 1-
bis, che individuano le possibili destinazioni per l’autorizzazione della 
spesa di cui alla medesima legge; 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Nuovo Regolamento di Contabilità”; 

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce 
personalità giuridica a tutte le Istituzioni scolastiche e ne stabilisce 
l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo 
culturale; 

TENUTO CONTO  che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di 
cui al citato articolo 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, 
n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 18 
dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, 
comma 634, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché quota 
parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano 
Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 
2003, n. 53; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e 
forniture”; 

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di 
collaborazioni esterne; 

VISTA la Circolare n. 2/2008 del dipartimento della funzione pubblica; 
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VISTA la necessità di provvedere all’individuazione di partner privati che 
partecipino all’avviso del MIUR prot. n. 90 del 20/10/2021 per poter 
poi inoltrare la candidatura al fine di poter beneficiare dei fondi messi 
a disposizione; 

RITENUTO di dover procedere per l’acquisizione del servizio in oggetto con una 
procedura di  affidamento diretto previa comparazione di candidature; 

VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. 
Lgs. n. 50/2016; 

PRECISATO altresì, che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire partner privati esperti di elevata e 
spiccata esperienza e professionalità; 

TENUTO CONTO inoltre, dell'urgenza della nomina di tale figura professionale in 
quanto l’avviso ministeriale è stato pubblicato il 22/10/2021 con 
scadenza 15/11/2021; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO PER 

 
Reclutamento di partner privati esperti nelle attività motorie nelle istituzioni 

scolastiche per alunni della scuola dell’infanzia e primarie. 

 

PROGETTO PERIODO 

1, 2, 3   Muoviamoci Dalla stipula del contratto fino al 
30/06/2022 

MODALITÀ DI RECLUTAMENTO 

 

Il bando è rivolto esclusivamente agli Enti del Terzo settore che possono manifestare 
il proprio interesse a partecipare quali partner di progetto inviando la propria 
candidatura che per i motivi espressi in premessa dovrà essere presentata entro le 

 

 ore 9.00 del 13/11/2021 inviandola via mail ai seguenti indirizzi PEO 

tvic846005@istruzione,it PEC tvic846005@pec.istruzione.it allegando: 

1. Istanza di partecipazione; 

2. Autocertificazione di non sussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/; 

Il Dirigente Scolastico procederà alla selezione degli esperti, comparando le 
candidature pervenute. 
Inoltre si precisa che, in caso di domande plurime potranno essere accettate e 
considerate partner del presente progetto, se contengono tutti i requisiti richiesti, un 
massimo di due candidature. 
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INDICATORI ADOTTATI DALLA COMMISSIONE PER LA COMPARAZIONE: 

I titoli sono riferiti all’esperto che l’Ente metterà a disposizione dell’Istituto 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

Titoli culturali Punteggio 

Diploma di laurea specialistica di 2° 
livello o Laurea magistrale (max 10 
punti) 

Per un voto fino a 94, punti 4; per ogni 
voto superiore a 94, punti 0,25; per la 
lode, punti 2 

 

TITOLI FORMATIVI E 
SCIENTIFICI (MAX 45 
PUNTI) 

Punteggio 
max 

Criteri di attribuzione 
dei punteggi 

Esperto in psicomotricità con 
metodo Aucutourier 

 

15 punti 
 

Corsi di formazione o specializzazioni 
in psicomotricità con metodo 
Aucutourier  

 
3 punti per 

titolo massimo 
9 punti 

 

Pregresse esperienze con progetti di 
psicomotricita in altri istituti scolastici 

2 punti per 
anno massimo 

10 punti  

 

Pregresse esperienze con progetti di 
psicomotricita presso il nostro istituto 

3 punti per 
anno massimo 

12 punti 

 

 56  

L’offerta economica verrà valutata in base alla seguente formula: 

Assegnazione punteggio massimo 44 

Punti 30 per Prezzo più basso 
Diviso 

Prezzo offerente 
 

Punteggio complessivo max 100 punti 

L’importo dovrà essere comprensivo di tutte le spese previste per la realizzazione del 
progetto anche di tutti gli oneri previsti e sarà corrisposto al termine dell’incarico 
dopo l’esibizione del Registro delle attività svolte, relazione finale e timesheet relativo 
agli interventi. 

 

Descrizione del progetto – contenuti, obiettivi, modalità di realizzazione, etc. 
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Il progetto intende proporre a tutti i bambini della scuola dell’infanzia e delle 

prime tre classi delle scuole primarie dell’Istituto un ciclo (quasi) completo di 
psicomotricità. Si ipotizza infatti, per ciascuna sezione/classe, un intervento di un’ora a 
settimana per un totale di 23 settimane (il ciclo completo sarebbe di 30 sedute), svolto 
da esperi psicomotricisti che lavorano secondo il metodo Aucutourier. La scelta del 
metodo consegue alla necessità di dare un minimo di continuità a interventi che è stato 
possibile effettuare lo scorso anno scolastico in modo fortuito e, purtroppo, sporadico. 
Gli obiettivi sono quelli di ampliare l’offerta formativa dell’Istituto in termini sportivi e 
motori, attraverso la realizzazione di interventi che mirano a promuovere 
l’individuazione, la socializzazione e la creatività espressa con la scoperta delle 
potenzialità emotive e relazionali del proprio corpo in rapporto al sé, all’ambiente e agli 
altri. 

Al termine dello svolgimento degli interventi, è previsto un monitoraggio con la 
somministrazione di due questionari di gradimento e autovalutazione somministrati ai 
docenti e ai genitori degli alunni coinvolti. Sono previsti anche due momenti di 
restituzione al team docente e alle famiglie da parte degli psicomotricisti intervenuti. 

 

Numero degli alunni coinvolti nel progetto 496 
 
Saranno coinvolti tutti gli alunni della scuola dell’infanzia “M. Pia Mastena” di San Fior 
(n. 53 alunni) e tutti quelli delle classi prime, seconde e terze delle quattro scuole 
primarie dell’istituto (Scuola primaria “T. Vecellio di Castello R. 52 con alunni, Scuola 
primaria “Giovanni XXIII” di San Fior con 272 alunni, scuola primaria “A. Sciesa” di 
Godega S.U. con 54 alunni e Scuola primaria “Giovani Paolo I” di Bibano con 65 
alunni): il totale degli alunni coinvolti ammonta dunque a 496 bambini. 
 

Doveri del partner 

Il partner è tenuto, inoltre, all'elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle 
attività progettuali ad esso affidate, nel rispetto della normativa vigente e delle 
procedure stabilite dal Ministero dell'Istruzione, nonché alla predisposizione del 
monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento delle suddette 
attività. 

Il partner dovrà altresì svolgere tutte le attività previste nell'Avviso e nelle Premesse 
del presente atto, che siano di propria competenza per la realizzazione delle Iniziative 
progettuali e che risultino funzionali all'adempimento degli obblighi assunti con il 
presente atto. 

PUBBLICITÀ dell’Avviso 
 
Il presente avviso è affisso all’Albo On-line sul sito internet della scuola. Dell’esito della 
procedura comparativa sarà data analoga pubblicità. 

L’Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 
e regolamento UE2016/697, che i dati personali forniti dal contrattista e acquisiti dalla 
scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 
finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di Legge o di contratto 
inerenti il rapporto di lavoro autonomo, e comunque connesso alla gestione dello 
stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di Legge la facoltà di accedervi. 
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Il Dirigente Scolastico 

Loredana Buffoni 
 
LB/dlp 


