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All’Albo online 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente 

Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI INTERNI CORSO “PSICOMOTRICITÀ” - 

Scuola dell’Infanzia 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il D.lgs. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 129/2018 Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 
scolastiche; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 16/12/2021 con cui è stato approvato il 

PTOF 2022-2025; 

VISTA la delibera Comunale n. 135 del 13/10/2022 di approvazione del Piano Diritto allo 

Studio del Comune di Cardano al Campo nel quale è inserito il Progetto autorizzato e 

finanziato; 

RILEVATA la necessità di impiegare un esperto per la realizzazione dell’attività extracurricolare 

denominata “PSICOMOTRICITÀ”; 

COMUNICA 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per il Progetto di cui 

sopra, da realizzare presso la Scuola dell’Infanzia. 
Requisito inderogabile è il possesso delle competenze professionali che consentano la realizzazione 

del progetto avente le seguenti finalità:  

• fornire ai bambini uno spazio di espressione, comunicazione, gioco, benessere relazionale 
promuovendo, con metodologie e didattiche adeguate, l’inclusione di tutti i partecipanti; 

• sostenere una visione positiva del bambino, come soggetto competente, creativo, attivatore 

di connessioni importanti per la propria evoluzione personale; 
• favorire una pedagogia dell’ascolto e dell’accoglienza corporea, all’interno della realtà 

scolastica e educativa; 
• fornire uno spazio che sostenga lo sviluppo dell’identità di ogni bambino: tra difficoltà e 

potenzialità, tra maschile e femminile, tra dipendenza e autonomia, tra emozione e 

razionalità; 
• fornire agli insegnanti e agli educatori strumenti di lettura e gestione del gruppo classe e 

delle dinamiche interpersonali, sostenere l’integrazione di tutti i bambini all’interno della 

realtà scolastica. 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, e corredata di CV in formato 

europeo, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 23/11/2022 all’indirizzo e-mail 

vaic843007@istruzione.it. 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà attraverso l’analisi del CV 

ad opera di una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell’aspirante. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Stefania Acquaviva 
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