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Agli Albi delle Istituzioni Scolastiche della Provincia
Al sito web dell’Istituto
Agli Atti

BANDO AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO
AD ESPERTI ESTERNI NELL’AMBITO DEL PROGETTO
MOTRICITA’
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
quale Rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “F.U. Della Torre” di Gradisca d’Isonzo
VISTI gli artt.31,33,40 del Decreto Interministeriale n° 44 del 01/02/2001, contenenti le norme relative al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa;
VISTO l’art. 7 del D.L.vo n° 165/2001;
VISTE le delibere del Collegio docenti dd. 30.09.2015 e del Consiglio d’Istituto dd. 01.10.2015 relative
all’approvazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2015/16;
CONSIDERATE le disponibilità finanziarie per l’e.f. 2016;
CONSIDERATA l’esigenza di dare attuazione, ai progetti indicati nel P.O.F. per l’a.s. 2015/16;
CONSTATATA l’indisponibilità di docenti in possesso di competenze specifiche tra il personale
docente attualmente in organico nell’Istituto;
EMANA
Il seguente bando di selezione pubblica per la ricerca di esperti per la realizzazione delle seguenti attività
nell’ambito del Progetto “MOTRICITA’”:
OGGETTO DELL’INCARICO
Il bando è rivolto all’individuazione di esperti esterni all’Istituzione Scolastica, sia in forma individuale o
tramite Associazioni per l’attuazione delle seguenti Attività:
A)

ATTIVITA’ DI MOTRICITA’, rivolte agli alunni del 3° anno della scuola dell’infanzia di
Gradisca, che, attraverso attività ludico-propedeutiche, favoriscano lo sviluppo ed il potenziamento
della coordinazione motoria. L’attività, sarà svolta in orario curriculare antimeridiano nelle giornate di
lunedì e mercoledì dalle ore 10.15 , con gli alunni suddivisi in 3 gruppi, per un impegno complessivo
massimo di 40 ore di attività.
B) ATTIVITA’ DI MOTRICITA’, rivolte agli alunni del 3° anno della scuola dell’infanzia di
Farra, che, attraverso attività ludico-propedeutiche, favoriscano lo sviluppo ed il potenziamento
della coordinazione motoria. L’attività, sarà svolta in orario curriculare, con gli alunni suddivisi in 2
gruppi, per un impegno complessivo massimo di 20 ore di attività.

PERIODO-DURATA DELL’INCARICO: tra febbraio 2015 e giugno 2016.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Compenso complessivo massimo, comprensivo di tutti gli oneri a carico di entrambe i contraenti, da
liquidare a seguito di relazione dell’attività svolta:
Per il Progetto A): € 1.400,00
Per il Progetto B): € 700,00
REQUISITI DI AMMISSIONE:
a) Diploma di laurea e/o altro di istruzione di scuola secondaria superiore attinente all’attività da
svolgere;
b) Esperienze pregresse nel campo dell’insegnamento in relazione all’attività per i quali è bandita la
selezione;
c) Disponibilità ad assumere l’incarico di cui all’avviso di selezione alle condizioni e nei termini
previsti dallo stesso;
d) Disponibilità di adeguamento dell’orario in base alle esigenze effettive della scuola.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta semplice, dovranno pervenire alla Segreteria
dell’Istituto Comprensivo “F.U. Della Torre” di Gradisca d’Isonzo – via Roma 22 improrogabilmente entro
le ore 13.00 di venerdì 22 gennaio 2016.
La domanda dovrà riportare la seguente dicitura:
“SELEZIONE PUBBLICA PER L’INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO MOTRICITA’ – SCUOLA INFANZIA GRADISCA o FARRA
Alla domanda dovranno essere allegati, in carta semplice:
- Curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato;

-

Offerta economica con indicazione dei contenuti e modalità di realizzazione del progetto;

- Copia del documento d’identità personale in corso di validità.
Motivi di esclusione della domanda:
A) domanda pervenuta oltre il termine stabilito, anche per cause non imputabili all’interessato;
B) domande, curriculum e autocertificazioni prive della firma in calce;
C) assenza di fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
Un’apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo sostituto, provvederà alla
valutazione comparativa delle domande pervenute, e alla compilazione di una graduatoria, a proprio
insindacabile giudizio, tenendo conto nella valutazione del seguente ordine di priorità:
a) Accertamento dei requisiti richiesti;
b) Livello di qualificazione professionale dei candidati;
c) Congruenza dell’attività professionale svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento o dell’attività per i quali è bandita la selezione;
d) Svolgimento di eventuali precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente;
e) Svolgimento di analoghe esperienze per lo stesso tipo di attività;
f) Convenienza dell’offerta soddisfatte le condizioni precedenti.
ALTRE INFORMAZIONI
- La partecipazione alla gara non vincola l’amministrazione appaltante che avrà facoltà, a proprio
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei concorrenti;
- L’amministrazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta
valida a insindacabile giudizio dell’amministrazione stessa;
- L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente andasse deserta;

- Nel caso di mancata stipula con il vincitore della gara, l’amministrazione appaltante potrà aggiudicare il
servizio al contraente che segue in graduatoria;
- Nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione dell’offerta;
- Con il vincitore dell’offerta sarà sottoscritto contratto di prestazione d’opera.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito web della Scuola.
RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del decreto 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto Comprensivo “F.U. Della Torre” di Gradisca d’Isonzo per le finalità della gestione della selezione e
potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla
gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte
le informazioni richieste dalla normativa vigente. La partecipazione alla presente procedura di selezione
costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
secondo la vigente normativa e potrà essere attuato mediante strumenti cartacei, informatici e telematici
idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli; tali dati potranno anche essere abbinati a quelli di altri soggetti
in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali, di volta in volta individuati.
I dati possono essere comunicati a soggetti terzi, i cui nominativi saranno a disposizione degli
interessati, a Enti Pubblici, ai membri della Commissione esaminatrice della presente istruttoria.
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “F.U. Della Torre” di Gradisca d’Isonzo.
Il presente bando verrà pubblicato all’albo e sul sito dell’Istituto www.ictorre-gradisca.webnode.it.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Germano LUSNIG
Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile ex art.3, c. 2 del D.Lgs. n.39/1993

