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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO ESTERNO 
PER LABORATORIO DI “ PROGETTO BENESSERE FISICO E PSICOFISICO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. 
mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44/2001, art. 32,33 e 34, che consente la stipula di contratti di prestazione 
d’opera intellettuale con esperti in particolari attività;  

VISTE Le richieste del Collegio dei docenti dell’ I. C. Ciechi del 01/10/2019  per 
  l ’effettuazione un laboratorio che realizzi un percorso di benessere fisico e 

psicofisico composto da massoterapia, da cromoterapia e dalla musicoterapia, rivolto 
ad alunni con disabilità plurime non deambulanti nel periodo ottobre 2019-giugno 
2020;  

RILEVATO che si rende necessario procedere all’individuazione di un esperto esterno per la 
realizzazione del suddetto laboratorio; 

 

RILEVATA l’assenza di competenze specifiche tra il personale interno; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

 

EMANA 
 

 

il presente Avviso di selezione, per titoli, per il reclutamento di personale esperto che sia in 
possesso dei prescritti requisiti di legge e dei sotto specificati titoli e requisiti culturali e 
professionali. 
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Art. 1 – Modalità di presentazione 
 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, con curriculum vitae 
allegato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I. C. Ciechi e dovrà pervenire entro le 
ore 12:00 del 14/10/2019 mediante consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto, o 
raccomandata con ricevuta di ritorno, o posta certificata all’indirizzo pgic81500l@pec.istruzione.it 
Il termine previsto è perentorio.  
 

 

Art. 2 – Compiti connessi con l'incarico L'esperto avrà il compito, 
anche in collaborazione con un collega, di : 

 
- effettuare la massofisioterapia a mano per stimolare le terminazioni nervose di tutto il corpo con 
azioni di frizione, pressione, impastamento, vibrazione e percussione. 
- Utilizzare la musicoterapia per amplificare l’effetto del rilassamento.  
- Utilizzare la cromoterapia per migliorare gli stati di ansia e di stress e rallentare la pressione 
arteriosa.  
 
 

 

Art. 3 – Corrispettivo economico 
 
Il corrispettivo economico è € 25,00 l'ora per 90 ore di attività. La cifra indicata è lordo Stato 
omnicomprensiva degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell’ incaricato e dello 
Stato. 
 

Nella valutazione delle candidature non è prevista la valutazione dei costi indicati dai candidati.  
 

Art. 4 – Criteri di selezione 
 

La selezione delle domande e la scelta del cui affidare l’incarico sarà effettuata dal Dirigente 
scolastico che si avvarrà di un'apposita commissione, sulla base della valutazione di titoli culturali 
e competenze specifiche dichiarate secondo i parametri sottoesposti. La valutazione delle 
domande pervenute e l’assegnazione del punteggio per la stesura di una graduatoria in base a cui 
procedere all’affidamento dell’incarico avverrà secondo i parametri riportati in tabella: 
 

Qualifica di massofisioterapista 40 punti 
  

Altre qualifiche 10 punti 
  

Esperienze di attività laboratoriali con alunni di scuole 10 punti per ogni laboratorio realizzato 
primarie e scuole sec. di I° grado (max 20 punti) 

  

Esperienze di attività laboratoriali con alunni con 10 punti per ogni laboratorio realizzato 
disabilità di scuole primarie e scuole sec. di I° grado (max 30 punti) 

  

TOTALE 100 punti 
   

Art. 6 – Durata dell’incarico 
 
L’Incarico ha validità nel periodo tra la data di inizio e quella di termine del laboratorio 
secondo quanto stabilito nel presente bando.   

Art.7 – Informativa sul trattamento dei dati 
 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003 e del GDPR 279/2016, i dati personali forniti dai 
candidati saranno trattati dall’Istituto Comprensivo per Ciechi esclusivamente per le finalità di 
gestione della selezione e dell’eventuale successivo contratto; i predetti dati potranno essere 
trattati anche in forma automatizzata e, comunque, in ottemperanza alla norme vigenti. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico.  
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Art. 8 – Norme finali 
L’Istituto si riserva la facoltà di: 
 
- affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, 
o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa;  
- dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 
possa essere avanzata dai professionisti interessati. 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo www.icciechiassisi.it 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
 
 
 

 

ASSISI, 08/10/2019 
 
        
Assisi,                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Prof. Giovanfrancesco Sculco 

     Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


