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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo statale di Via Gattamelata - Milano 
Sede amministrativa - Via  Gattamelata, 35 - 20149  Milano 

Tel. 02 884 44 981-982-985          Cod.  Mecc.  MIIC8F0003 

Scuola dell’Infanzia – Via Gattamelata 37 – tel.: 02 884 44 980                             Cod. Mecc. MIAA 8F  001X 

Scuola Primaria “P.Micca”– Via Gattamelata 35 – tel 02 88444 981 - 982 - 985         Cod. Mecc. MIEE 8F  0015 

Scuola Secondaria di I grado “E.Colorni” - Via Paolo Uccello 1 - tel 02 884 44 994    Cod. Mecc. MIMM 8F 0014 

C.F. 80124010150     e-mail  miic8f0003@istruzione.it    PEC miic8f0003@pec.istruzione.it 

sito web: http://www.icsgattamelata.gov.it 
 

Titolario:  VI.2.1   

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA per conferimento di incarico finalizzato alla realizzazione di "Laboratori di 
psicomotricità" rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia per l'a.s. 2018/19 dell'Istituto di Via 
Gattamelata 35 di Milano 

 AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO - CIG Z15252F5B7 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni ai quali inviare lettera di 
invito per l’acquisizione del servizio in oggetto 

VISTA la determina dirigenziale prot. n. 0002173/U del 05/10/2018 

RITENUTO 
OPPORTUNO 

eseguire un’indagine di mercato, a scopo meramente esplorativo, attraverso la pubblicazione di 
un avviso sul sito istituzione dell’istituto 

AVVISA 

che previa indagine esplorativa si procederà all’individuazione di esperto esterno - prestatore d'opera, ai sensi 
dell’art. 61 (procedura ristretta) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di cui 
in oggetto come di seguito specificato. 

INVITA 

pertanto a manifestare interesse alla partecipazione alla gara per il conferimento d'incarico di prestazione 
occasionale per la realizzazione di laboratori di psicomotricità rivolti agli alunni della scuola dell'infanzia 

dati della stazione appaltante: 

Istituto Comprensivo di Via Gattamelata 35 
Via Gattamelata n. 35 - 20148 Milano 
Tel. 02 884.44981 (centralino) - 02 884.44982 / 44982 (uffici di segreteria) 
Email: miic8f0003@istruzione.it / Pec: miic8f0003@pec.istruzione.it 

Art. 1 - Finalità dell'avviso 

L’avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene pubblicato sul sito 
della stazione appaltante per consentire ai prestatori di servizi interessati e in possesso dei requisiti richiesti, di 
partecipare all’indagine di mercato in questione. La stazione appaltante si riserva di interrompere o sospendere il 
procedimento avviato senza che i soggetti eventualmente interessati possano vantare alcuna pretesa. 

La stazione appaltante si riserva di individuare i soggetti idonei, sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta, ai quali sarà successivamente inviata la lettera d’invito a presentare la propria offerta 
nel rispetto delle disposizioni contenute nella normativa di riferimento. 

La sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera è subordinato alla concessione dei finanziamenti per la 
realizzazione del progetto. Nel caso in cui i finanziamenti non riuscissero a coprire l'intero progetto si opererà una 
riduzione del numero di ore di laboratorio. Al contrario, in presenza di risorse aggiuntive, il progetto potrà 
svilupparsi per un numero maggiore di ore. 
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Art. 2 - Luogo, durata, destinatari e oggetto della prestazione 

Luogo: scuola dell'infanzia, Via Gattamelata 35 cap 20149 Milano 

Durata: dalla data di stipula del contratto al termine del progetto (al massimo entro il mese di maggio 2019).  

Destinatari della prestazione: alunni della scuola dell'infanzia di 3, 4 e 5 anni suddivisi in gruppi, per un totale di 
circa 93 alunni. 

Ore indicative: n. 20 per gli alunni di 3 anni, n. 30 per gli alunni di 4 anni, n. 40 per gli alunni 5 anni. Tot. 90 ore.  

Calendario e orario: il calendario sarà concordato con i docenti della scuola. L'orario degli interventi dovrà essere 
concordato con il responsabile di progetto e dovrà rispondere alle necessità della scuola. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto psicomotorio è rivolto a tutti i bambini della scuola dell'Infanzia, si svolgerà in gruppo nella 
palestra di via Teodorico dell'edificio ed è curato da un psicomotricista esterno 

Origine, Motivazioni e Obiettivi: Vivere corrette esperienze corporee e motorie per lo sviluppo di una 
immagine positiva di sé; prendere coscienza del corpo come una delle espressioni della personalità per 
sviluppare capacità cognitive, relazionali e affettive; fare esperienze con il proprio corpo attraverso l'uso 
segmentale e globale per apprenderne la funzionalità; attraverso la musica e il movimento aiutare i 
bambini ad integrare la sfera fisica ed emotiva. 

Bisogni rilevati: prendere coscienza del corpo come una delle espressioni della personalità aiuta i bambini a 
sviluppare capacità cognitive, relazionali e affettive e permette loro di imparare l'espressione e l'uso di 
linguaggi appropriati nei diversi contesti. 

Obiettivi: facilitare l'inserimento dei bambini in un contesto sociale allargato, prevenire e superare 
eventuali impacci motori, usare il proprio corpo per decodificare la realtà 

Output - Risultati attesi: 1. migliorare la capacità di muoversi e il coordinamento motorio; 2. facilitare lo 
sviluppo del sé; 3. migliorare la relazione con l'altro; 4. migliorare le capacità cognitive 

Fasi operative: si organizzeranno 2 gruppi 15 bambini di 3 anni, 2 gruppi di 15/16 bambini di 4 anni, 2 
gruppi di 16 bambini di 5 anni, che parteciperanno alle attività una volta la settimana.  Tutte le attività 
proposte dalla psicomotricista sono concordate con la psicomotricista e gli obiettivi sono inseriti nella 
programmazione educativo-didattica. E' prevista una verifica finale della psicomotricista e delle insegnanti 
di sezioni attraverso: osservazioni sistematiche in sezione e in situazione; schede di verifica e griglie. 

Metodologia - Giochi: favorire l'espressione analogica e cinesica ossia i movimenti del corpo, la gestualità, 
il toccarsi, l'espressione del viso, l'inflessione della voce, il tono, i ritmi, le sequenze, l'utilizzo dello spazio 
sia personale che interpersonale 

Monitoraggio e verifica: osservazioni sistematiche in situazione e in sezione una volta la settimana, schede 
di verifica – in entrata – a febbraio – alla fine; schede per verifica attività – una volta la settimana per ogni 
gruppo; Riesame: non raggiungimento degli obiettivi 

Art. 3 - Destinatari della manifestazione d'interesse e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla gara: esperti psicomotricisti, associazioni, cooperative, altro purché: 

- in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica amministrazione 

- in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell'incarico: titoli di studio, esperienze 
professionali in ambito scolastico 

- titolari di partita Iva 
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I candidati, ai sensi dell’art. 46 della Legge 133/2008, devono essere in possesso “di particolare e comprovata 
specializzazione anche universitaria”. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 
caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini e 
albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la 
necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 

È altresì necessario il possesso dei requisiti di idoneità di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Detti requisiti sono 
obbligatori per la partecipazione alla manifestazione d'interesse e la mancanza di uno di essi sarà causa di 
esclusione. Tali requisiti dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 
445/2000, in carta semplice, sottoscritta dall’amministratore della società/ditta concorrente, con allegata 
fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore (ALLEGATO n. 1). 

Art. 4 - Termini e modalità di partecipazione 

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno presentare la propria manifestazione di interesse 
corredata, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti allegati: 

- allegato n. 1: istanza di partecipazione e requisiti di carattere generale 

- curriculum vitae in formato europeo dell'esperto esterno 

entro e non oltre le ore 10,00 di lunedì 22 ottobre 2018 con le seguenti modalità:  

a) tramite PEC all’indirizzo miic8f0003@pec.istruzione.it  

b) consegna brevi manu presso l’Ufficio Protocollo dell’istituto in Via Gattamelata n. 35 Milano (ingresso da 
piazzale Turr). Del giorno e ora di arrivo dell’offerta farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo.  

Non saranno accettate manifestazioni pervenute oltre il limite di tempo indicato, per cui il rischio della mancata 
consegna della manifestazione entro i termini resta ad esclusivo carico del concorrente. 

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per laboratorio di 
psicomotricità a.s. 2018/19” 

Art. 5 - Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1. pervenute oltre i termini; 

2. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

3. sprovviste di firma; 

4. sprovviste degli allegati previsti dal bando; 

5. sprovviste del dettaglio delle condizioni di servizio; 

6. presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal bando. 

7. presentate da soggetti che non risultino in possesso dei requisiti generali ai sensi del presente bando 

Art. 6 - Successiva fase ad inviti 

Ai sensi dell'art. 61 comma 3, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., a seguito della valutazione da parte 
delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici successivamente 
invitati potranno presentare un'offerta. 

Potranno essere invitati a presentare la propria offerta fino a un massimo di n. 20 soggetti offerenti. Si procederà 
all'invio degli inviti anche in presenza di una sola manifestazione d'interesse se ritenuta idonea. 

La sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera è subordinato alla concessione dei finanziamenti  

Art. 7 - Responsabile unico del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, in materia di 
procedimento amministrativo e ss.mm.ii., Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Maria Rita 
Donadei, dirigente Scolastico dell'Istituto. 
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Art. 8 - Trattamento dati personali 

Il concorrente s'impegna a prendere conoscenza dell'informativa per la privacy per i fornitori e/o per i 
collaboratori esterni sul sito web della scuola al seguente indirizzo: 
http://www.icsgattamelata.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=145  

raggiungibile anche dalla home page del sito http://www.icsgattamelata.gov.it menu "Privacy".  

La scuola s'impegna a trattare i dati personali nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa ed 
esclusivamente per gli adempimenti derivanti dalla presente procedura. 

Art. 9 - Pubblicità 

Il presente avviso è diffuso con la seguente modalità: Pubblicazione nei bandi di gara nell'Amministrazione 
trasparente sul sito web dell’istituto all’indirizzo: http://www.icsgattamelata.gov.it/ 

 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Rita Donadei 

Firmato in modalità digitale 

Allegati: 

- Allegato n. 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazioni generali 
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