
 
Ai capi d’Istituto di Riferimento 

 

OGGETTO: bandi per l'assegnazione di progetti di Psicomotricità ad esperti con titoli 

specifici. 

 

 Gentile Dirigente, 

 

nel corso degli ultimi anni sono stati presentati Bandi relativi a progetti e attivazione di percorsi di 

Psicomotricità educativa da parte di diversi Istituti in tutto il territorio nazionale, sia nelle Scuole 

dell’Infanzia che nella Scuola Primaria. 

 

Pur nella correttezza  delle formulazioni con cui i bandi sono stati presentati, si sono verificate però 

alcune situazioni contraddittorie nell'assegnazione di incarichi e nella valutazione dei percorsi 

formativi e delle competenze degli Esperti o Formatori a cui gli incarichi sono stati infine attribuiti. 

 

In alcuni casi, benché esplicitamente dichiarata dal Bando di reclutamento la richiesta di “Esperti di 

Psicomotricità”...o “avviso di reclutamento per affidamento incarico Psicomotricità per alunni...”, o 

analoghe,  non è stata esplicitamente prevista nel Bando degli Istituti l'acquisizione di una adeguata 

documentazione (vedi Titoli richiesti)  sulla formazione in Psicomotricità Educativa, in altri la 

specifica competenza in ambito psicomotorio non veniva valutata o veniva valutata in modo 

inadeguato (vedi tabella punteggi). 

 

In qualità di Presidente di ANUPI Educazione, Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti 

Italiani, che riunisce e rappresenta i professionisti della Psicomotricità di area Socio Educativa, 

Professione normata dalla L.4/2013, e in questo quadro garante della formazione e della qualità dei 

professionisti associati, di cui viene garantita la specifica competenza in Psicomotricità intendo 

precisare che: 

l'associazione attesta e garantisce per i propri associati: 

 la competenza, acquisita attraverso il possesso di una laurea di base almeno triennale, cui 

si aggiunge un percorso formativo specifico in Psicomotricità di almeno 2400 ore;  

 la competenza, descritta e definita nel Profilo Professionale che alleghiamo 

 la competenza, accertata attraverso un esame di valutazione per accedere all'iscrizione 

all'Elenco Professionale pubblicato sul sito dell'associazione (vedi L.4/2013); 

 la certificazione della formazione permanente e del mantenimento degli standard 

qualitativi previsti dalla professione; 

 l'adeguata copertura assicurativa; 

 

e verso l'utenza e la committenza la possibilità di accedere attraverso il proprio sito ad uno 

Sportello del Cittadino.  

 

Per quanto detto, nel rispetto della più piena autonomia degli Istituti riteniamo  opportuno, anche al 

fine di garantire la coerenza tra la richiesta espressa nel bando e l’effettiva realizzazione di progetti 

che vengono definiti Psicomotori, come Associazione Professionale suggeriamo, sulla base dei 

documenti allegati di: 

 



 prevedere nei bandi in modo esplicito la figura dello Psicomotricista; 

 prevedere la valutazione del titolo specifico di Psicomotricista; 

 prevedere in modo esplicito per la partecipazione al bando l'iscrizione ad un Elenco 

Professionale secondo quanto previsto dalla L.4/2013, soprattutto a tutela dell’utenza; 

 dare valore adeguato nelle tabelle di valutazione ai titoli e ad alle esperienze professionali in 

Psicomotricità 

 

Ringraziandola per la disponibilità, restiamo a disposizione per tutti i chiarimenti che vogliate 

chiedere e pronti ad accogliere eventuali suggerimenti vogliate fornirci. 

 

Nell’attesa di un riscontro, riceva i nostri più cordiali saluti. 

 

Il Presidente ANUPI Educazione     Il Garante della Professione 

Anton Maria Chiossone                                                                     Donata Castiello 

presidente@anupieducazione.it                                                         castidon@hotmail.com 

                                          

                                                                                                             

 Segreteria 

Luisa Formenti 

segreteria@anupieducazione.it 

 

Genova, 30 giugno 2018 
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