ISTITUTO COMPRENSIVO “ITALO CALVINO”
già Sanremo Centro Levante
18038 SANREMO (Imperia)
Via A. Volta, 101 - Tel. 0184506130 / 0184506534 - C.F. 90083320086

Prot. n. 5525/b15

Sanremo, 04 Ottobre 2016

Avviso pubblico per il reperimento di esperti esterni

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Piano per l’offerta formativa relativo all’anno scolastico 2016/2017;

VISTO

Il D.I. n. 44 del 1.02.2001 in particolare gli articoli 32,33 e 40;

VISTO

il codice degli appalti D.lgs 163/2006

VISTO

l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008;

CONSIDERATO

che l’art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 32 del
D.L. 223/2006, convertito nella L. 248/2006 prevede:
“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità
oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e
compenso della collaborazione;

VISTO

il codice degli appalti D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 art.36;

ACCERTATA

L’impossibilità di ricorrere a risorse interne,

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti esterni cui
conferire i contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta
formativa in attuazione dei progetti del PTOF,

RENDE NOTO
che questa istituzione scolastica intende esperire una procedura comparativa per il
reclutamento in primis, tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli esperti in
forma individuale o tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione della seguente
attività in orario scolastico e in orario extrascolastico.

CORSI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO:
DA SVOLGERE EVENTUALMENTE SE RICHIESTO ANCHE IN ALTRI PLESSI
PROGETTO e
ATTIVITA’ PREVISTE
Corso di ginnastica
ritmica e artistica

Destinatari

Primaria

IMPEGNO ORARIO e
TEMPI DI
ESECUZIONE
1 h la settimana
totale 24 lezioni
da ottobre a maggio

PROFILO RICHIESTO
•
•

Corso di Minibasket

Primaria

•

1 h la settimana
totale 24 lezioni
da ottobre a maggio

•
Animazione teatrale

Primaria

Corso di
Manipolazione

Primaria

Corso di Arti marziali:
tecniche di autodifesa

Primaria

1 h la settimana
totale 24 lezioni
da ottobre a maggio
1 h la settimana
totale 24 lezioni
da ottobre a maggio
1 h la settimana
totale 24 lezioni
da ottobre a maggio

Titolo di studio: laurea
in Scienze Motorie o
Diploma ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività
Titolo di studio: laurea
in Scienze Motorie o
Diploma ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività

•

Corsi specifici relativi
all’attività

•

Corsi specifici relativi
all’attività
Titolo di studio: laurea
in Scienze Motorie o
Diploma ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività

•
•

ORARIO SCOLASTICO:
DA SVOLGERE EVENTUALMENTE SE RICHIESTO ANCHE IN ALTRI PLESSI
Scuola Primaria
PROGETTO e
ATTIVITA’ PREVISTE

Destinatari

Ginnastica artistica
con musica e
attrezzi di
ginnastica artistica

Classi
1^ e 2^

Atletica leggera
(corsa campestre,
veloce, ad ostacoli,
staffetta, salto in
alto, in lungo, lancio
del vortex e del
peso)
Sport di squadra
(calcio, minibasket,
hockey, pallamano,
rugby)

Classi
3^ 4^ 5^

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO e
TEMPI DI
ESECUZIONE

PROFILO RICHIESTO

•
1 h la settimana
10 lezioni ripetibili
•
•
1 h la settimana
10 lezioni ripetibili
•

Classi
3^ 4^ 5^

•
1 h la settimana
10 lezioni ripetibili
•

Titolo di studio:
laurea in Scienze
Motorie o Diploma
ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività
Titolo di studio:
laurea in Scienze
Motorie o Diploma
ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività
Titolo di studio:
laurea in Scienze
Motorie o Diploma
ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività

MINIVOLLEY

Classi
1^2^3^4^
5^

•
1 h. la settimana
10 lezioni ripetibili
•

Titolo di studio:
laurea in Scienze
Motorie o Diploma
ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività

Scuola Infanzia:

PROGETTO e
ATTIVITA’
PREVISTE
Giochi motori

Destinatari

IMPEGNO ORARIO
PRESUNTO e
TEMPI DI
ESECUZIONE

PROFILO RICHIESTO

•

4-5 anni
1 h. la settimana
10 lezioni ripetibili

MINIVOLLEY

•
•

5 anni
1 h. la settimana
10 lezioni ripetibili

•

Titolo di studio: laurea in
Scienze Motorie o
Diploma ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività
Titolo di studio: laurea in
Scienze Motorie o
Diploma ISEF;
Corsi specifici relativi
all’attività

Il compenso richiesto per ogni singola ora di lezione é da ritenersi lordo omnicomprensivo
di IVA se dovuta e di ritenute erariali ed assistenziali sia a carico del dipendente che
dell’Amministrazione. Qualora ne ricorrano le condizioni, l’imposta di bollo pari a € 1,81 è a carico
dell’esperto.

Si precisa che i candidati dovranno specificare:
•

se trattasi di lavoro autonomo, con rilascio di fattura (in caso di possesso di partita IVA).
In questo caso si precisa che questa istituzione scolastica, ai sensi dell’art. 1 commi 209 e
213 della legge n.244/2007, può ricevere esclusivamente fatture elettroniche.

•

se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa. (a tal fine occorre presentare
dichiarazioni di iscrizione alla gestione separata Inps)

REQUISITI RICHIESTI
Possono presentare domanda di partecipazione coloro che:
1) siano in possesso di comprovata qualificazione professionale, attinente all’insegnamento
cui è destinato il contratto; si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione
universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o Albi
.
2) siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea o siano in possesso di regolare permesso di soggiorno;
3) godano di diritti civili e politici;
4) non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
5) siano a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DELL’ESPERTO
La valutazione delle domande di partecipazione, dei relativi curricoli e successiva individuazione
dell’esperto, sarà effettuata dal Dirigente Scolastico con la collaborazione di apposita
Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire
l’incarico.
La valutazione verrà effettuata secondo l’apposita tabella
Titoli di studio e di formazione
Punti
Laurea triennale specifica o inerente alla qualifica richiesta
3
Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente alla qualifica richiesta o
5
diploma ISEF
(da valutare solo il titolo di studio superiore)
Attestati di specializzazione inerenti l’attività proposta, abilitazione, master e dottorati di
1
ricerca della durata non inferiore ad un anno rilasciati da istituti universitari statali e/o
enti, scuole di specializzazione legalmente riconosciute – CONI e Federazioni sportive e/o
enti di promozione sportiva affiliati CONI - che si allegano in copia
(1 punto per ogni titolo , massimo 5 punti)
Competenze professionali
Attività di docenza in progetti formativi attinenti al bando in oggetto, realizzati presso
1
scuole statali o pareggiate della Provincia di Imperia
(1 punto per ogni attività fino ad un massimo di 10 punti)
Associazioni / cooperative che aderiscono con
più attività nei progetti descritti
5
(almeno 3)
L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o
Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in
precedenti collaborazioni con l’Istituto.
In caso di parità di punteggio si terrà conto di:
• precedenti collaborazioni con questa istituzione scolastica;
• aspetto economico (art.95 D.Lgs 50/2016 C.3)

Il compenso dovuto sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dietro presentazione
della parcella/fattura, della relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore
prestate.
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
•

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

•

collaborare con il gruppo dei docenti;

•

curare la documentazione del materiale predisposto;

•

stilare la relazione finale sull’intervento svolto;

•

compilare per ogni singolo alunno una scheda analitica attestante le competenze acquisite.

MODALITA’ E SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione, redatta sull’apposito modulo, compilata in ogni punto e
corredata dei necessari allegati ed indirizzata al Dirigente Scolastico, deve pervenire entro le ore
09.00 del 17 Ottobre 2016 alla segreteria dell’I.C. Sanremo Centro Levante a mezzo posta
(non farà fede la data del timbro postale) o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via
Volta n. 101 – Sanremo.
Non sono ammesse presentazioni via e-mail o fax.
La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione alla selezione è
motivo di rescissione del contratto.

Si invita a scrivere sulla busta la seguente dicitura: CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE PER IL PROGETTO/ATTIVITA’ MOTORIA.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto
esplicitato nel presente avviso.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione tecnica
appositamente designata, procederà alla valutazione delle offerte medesime pervenute.
Si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte, verrà predisposto quindi un
prospetto comparativo da cui, previa valutazione delle singole offerte, si evincerà quale
partecipante avrà conseguito il maggior punteggio.
SI PRECISA CHE
1) L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore;
2) L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;
3) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere
preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione e la stipula del contratto sarà
subordinata al rilascio di detta autorizzazione;
4) L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione dei corsi previsti;
5) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato
dell’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal
candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata
e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’I.C.
Sanremo Centro Levante al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei
dati è il Dirigente Scolastico.
6) Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Web d’istituto e inviato
per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche di Imperia e provincia con richiesta di
pubblicazione e affissione all’Albo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Sergio Maria CONTI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93

Allegati:
Domanda di partecipazione (allegato A o allegato B)
Dichiarazione per DURC (allegato C o allegato D)

www.scuolesanremo.it – imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it

