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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “F. ROSSI” 
Via San Rocco n° 18 – 81014  Capriati a Volturno (CE) 

Tel/Fax 0823-944017 
cod. mecc. CEIC85400B - C. F. 82000440618 

www.iccapriatiavolturno.it 
ceic85400b@istruzione.it - ceic85400b@pec.istruzione.it -  

 
All’albo 

  
Al sito web 

 
Alle istituzioni Scolastiche della rete 

 
Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 – Castello ceic8AJ00D 

 
Istituto Comprensivo Statale “L. Settembrini” di Gioia Sannitica CEIC813005 

 
 
Oggetto: Attività Progettuali ai sensi dell’art. 13 del D.M. 721 del 14/11/2018. “Ambienti di 
apprendimento nella scuola dell’Infanzia” – BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO 
PSICOLOGO - CIG Z8029C087C – CUP C31J19000050002 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il decreto ministeriale n.721/2018 che, all’art. 9, individua le risorse per la realizzazione di 

progetti di ricerca-azione per reti di scuole statali, finalizzati all’attuazione delle linee di sviluppo 

delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione e ne prevede la ripartizione tra gli Uffici 

scolastici regionali. 

VISTO l’avviso prot. n. AOODRCA 8406 del 29 marzo 2019, dell’Ufficio Scolastico Regionale 

per la Campania, con il quale si sono fornite indicazioni alle II.SS. del I ciclo di istruzione circa le 

modalità di presentazione dei progetti relativi al citato d.m. n.721/2018, art.13 relativo a: 

“Indicazioni nazionali e nuovi scenari: Progetti di ricerca-azione per reti di istituzioni scolastiche 

statali del primo ciclo che comprendano sezioni di scuola dell’infanzia”. 

VISTO l’accordo, Prot. 1661 del 30/05/2019, denominato "Scuole INsieme" a seguito del quale è 

stata costituita una rete di scuole  per l’adesione al predetto “Avviso”, individuando l’Istituto 

Comprensivo “F. Rossi” di Capriati a Volturno quale scuola capofila per la realizzazione del 

progetto dal titolo “AGISCO, GIOCO E PENSO” 

VISTO il Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Prot. 14576, del 19/06/2019, 

con il quale sono state pubblicate le reti di scuole ammesse al finanziamento. 

VISTO il D. lgs 50/2016. 

VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018. 

VISTA la comunicazione MIUR Prot. 20192 del 12/09/2019, con la quale è stata assegnata e 

erogata la somma di € 2575,89 quale acconto pari al 50% della risorsa assegnata per le attività 

progettuali. 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Pro. 184 del 16/09/2019. 

VISTA la determina N° 2, Prot. 3041 del 16/09/2019, con la quale è stata avviata la procedura per il 

reclutamento di un esperto psicologo per lo svolgimento delle attività previste dal progetto 

“AGISCO, GIOCO E PENSO” 
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E M A N A  

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per titoli comparativi al fine di individuare 

 

N°1 PSICOLOGO  per l’attività di esperto prevista dal progetto “AGISCO, GIOCO E PENSO” 

 

Art. 1 Prerequisiti 

Possono presentare la candidatura Psicologi iscritti all’albo regionale. 

  

Art. 2 - Candidatura 

Gli interessati produrranno apposita candidatura, secondo il modello allegato al presente avviso,  

corredata da un dettagliato Curriculum Vitae in formato Europeo con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute, sottoscritta da  apposita autocertificazione ai 

sensi dei DPR 445/00, sui titoli e certificazioni possedute. 

 

Art. 3 criteri di valutazione delle candidature 
L’esperto sarà selezionato sulla base dei seguenti criteri: 

1° Macrocriterio:Titoli di studio   MAX 45 punti 

Laurea Magistrale in Psicologia Punti 15 

Laurea in terapia della Psicomotricità Punti 15 

Specializzazione in psicoterapia  Punti 5 

Corsi di formazione specifici (max 2) Punti 5 per ogni corso 

2° Macrocriterio: Esperienza lavorativa                 MAX 30 punti 

Attività di consulenza psicologica 15 punti 

Attività di neuropsicomotricista dell’età evolutiva 15punti 

3° Macrocriterio: Attività di relatore a Convegni o seminari MAX 25 punti 

Relatore (max 5 attività) 5 punti per ogni attività  

TOTALE MAX PUNTEGGIO: 100 PUNTI  

Le istanze presentate saranno esaminate da una apposita commissione, presieduta dal Dirigente 

Scolastico dell’Istituzione capofila, secondo i criteri stabiliti. La selezione sarà valida anche in 

presenza di una sola richiesta. A parità di punteggio si darà precedenza al candidato più giovane di 

età. Tale graduatoria sarà consultabile in sede e sul sito web delle Istituzioni Scolastiche delle rete.  

 

Art. 4 Compiti dell’esperto 

L’esperto svolgerà le seguenti attività per un massimo di 12 ore: 
1) CONVEGNO INIZIALE SULL’IMPORTANZA DELL’EDUCAZIONE PSICOMOTORIA NEI CONTESTI DI VITA 

ATTUALI. (2 ore) 

2) UN INCONTRO DI  2 ORE DI FORMAZIONE TEORICA SULLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO 

SULLE TEMATICHE QUALI : L’EDUCAZIONE PSICOMOTORIA, L’OSSERVAZIONE PSICOMOTORIA, LA 

LATERALIZZAZIONE, LA NEUROSENSORIALITA’, LA COORDINAZIONE MOTORIA GLOBALE 

FINOMOTORIA, LE ABILITA’ PRASSICHE E GRAFOMOTORIE. 

3) TRE INCONTRI DI DUE ORE IN OGNI CLASSE CON  UN LABORATORIO DI EDUCAZIONE 

PSICOMOTORIA SULLE TEMATICHE TRATTATE NELL’INCONTRO TEORICO. 

4) UN INCONTRO FINALE DI MONITORAGGIO DI  DUE ORE CON I DOCENTI CHE HANNO PARTECIPATO 

ALLA PROGETTUALITA’. CON SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI MONITORAGGIO 

DEL PROGETTO. 

 

Art. 5. Conferimento dell’Incarico 

L’incarico di esperto sarà conferito al candidato che avrà conseguito il maggior punteggio sulla base 

della valutazione dei titoli di cui all’art. 3 del presente avviso. 

 In caso di rinunzia all’incarico, da effettuare entro due giorni dalla comunicazione dell’affido, si 

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito redatta dalla commissione. 
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L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli e/o le esperienze dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nelle fase 

di partecipazione al bando è motivo di rescissione del contratto. 

 

Art. 6 Compenso 

È prevista una retribuzione oraria pari a 60,00 € omnicomprensivi per ogni ora debitamente 

documentata e sottoscritta. La liquidazione avverrà alla conclusione delle attività ed a seguito 

dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

Art. 7 Periodo di svolgimento attività 

Le attività saranno svolte, presumibilmente, nel periodo 10 ottobre 2019 – 31 maggio 2020, 

secondo una calendarizzazione che sarà concordata con i Dirigente Scolastici delle rete: 

 CEIC85400B Istituto Comprensivo “F. Rossi” di Capriati a Volturno, Via San Rocco, N° 18, 81014 

Capriati a Volturno  -  

 CEIC8AJ00D Istituto Comprensivo Piedimonte Matese 2 -  Castello, Via Caruso 2, 81016 

Piedimonte Matese.  

 CEIC813005 Istituto Comprensivo” L.Settembrini”Gioia Sannitica, Via Vicinato 39, 81010 Gioia 

Sannitica (CE)   

 

Art. 8 Termini e presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno far pervenire a mezzo posta o con consegna diretta a mano presso l’ufficio 

protocollo dell’Istituzione Scolastica “F. Rossi” di Capriati a Volturno ovvero tramite PEC al 

seguente indirizzo ceic85400b@pec.istruzione.it , entro le ore 12,00 del 26/09/2019 la seguente 

documentazione: 

  domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, secondo il modello allegato al 

presente avviso, regolarmente sottoscritta in originale; 

  il proprio curriculum vitae redatto sul modello europeo, sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 e con autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003 e s.m.i, regolarmente sottoscritto; 

Copia documento di riconoscimento in corso di validità. 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

dell’Istituti Comprensivo “F. Rossi” di Capriati a Volturno 

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA 

SELEZIONE DI UNO PSICOLOGO PER LE ATTIVITA’ PROGETTUALI  AI SENSI 

DELL’ART. 13 DEL D.M. 721/2018 

 

 

Il/la Sottoscritto/a______________________________ nato/a a ____________________________ 

____________________ il ____________________, residente a  ___________________________ 

_______________________,CAP________Via____________________________________tel.___

_____________________________; e-mail_________________________________ Codice 

fiscale:_________________________________ 

presa visione dell’avviso pubblico ad oggetto “Attività Progettuali ai sensi dell’art. 13 del D.M. 

721 del 14/11/2018. “Ambienti di apprendimento nella scuola dell’Infanzia” – BANDO 

RECLUTAMENTO ESPERTO PSICOLOGO  
chiede 

 di partecipare alla selezione in qualità Psicologo   per il AGISCO, GIOCO E PENSO” 

 

A tal fine allega: 

1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto. 

2. Copia documento d’identità. 

 

Il  sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

1° Macrocriterio:Titoli di studio  

 MAX 45 punti 

Punteggio  a cura 

del candidato 

Punteggio a cura 

dell’Ufficio 

Laurea Magistrale in Psicologia   

Laurea in terapia della Psicomotricità   

Specializzazione in psicoterapia    

Corsi di formazione specifici (max 2)   

MAX 30 punti  

2° Macrocriterio: Esperienza lavorativa   

  MAX 30 punti               

  

Attività di consulenza psicologica   

Attività di neuropsicomotricista dell’età evolutiva   

  

3° Macrocriterio: Attività di relatore a 

Convegni o seminari MAX 25 punti 

  

Relatore (max 5 attività)   

 

Firma 

 

 

__________________________________                                 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di 

selezione in oggetto. 

 

           Firma 
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