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Prot. 2986/4.1.p Milano, 26/11/2018 

Ali' Albo Pretorio dell'Istituto 
Al Sito Web: www.icvialeromagna.it/ 

Agli Atti 

BANDO DI SELEZIONE 

ESPERTI DI PSICOMOTRICITA' 

SCUOLA PRIMARIA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l'art. 21 della Legge 15 Marzo 1997 n. 59, e il D.M. Pubblica Istruzione 21 Novembre 1997, 
n. 765, recante ''Norme sulla sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche";
VISTO l'art. 40 del D.I. n. 44 del 01.02.2001 che consente la stipula di contratti di prestazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, per sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali e per l'ampliamento dell'offerta formativa;
VISTI gli artt.18 e 19 del D. LGS n. 33/2013 recante disposizioni sugli obblighi di trasparenza delle
Pubbliche Amministrazioni;
VISTO il P .T.O.F. di questa istituzione scolastica che prevede la realizzazione di attività di
ampliamento dell'offerta formativa per gli alunni dell'Istituto;
VISTA la delibera n°6 del Collegio dei docenti del 12 settembre 2018 che approva i progetti
dell'ampliamento dell'offerta fonnativa parte integrante del PTOF, annualità 2018_19.
VISTA la delibera n.135 del Consiglio d'Istituto del 15/11/2018 che approva il PTOF annualità
2018/19;
VISTA la delibera n. 129 del Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2018, sui criteri per
l'individuazione degli esperti esterni;
V AL UT A TO che nell'organico di questa Istituzione scolastica non sono presenti docenti disponibili
ad attivare laboratori di psicomotricità;
CONS IDERATO che è necessario provvedere al reclutamento di esperti esterni per svolgere
laboratori di psicomotricità

EMETTE 

il presente bando di selezione per il reclutamento di n. 1 esperto per lo svolgimento di laboratori di 
psicomotricità per le tutte le classi prime della scuola primaria per un totale di 7 classi da svolgersi 
nel periodo gennaio/giugno 2019, per un numero di ore/classe pari a 10 (Totale 70 ore). 










