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Prot. (vedi segnatura)

Arcidosso, (vedi segnatura)

AVVISO DI INDIVIDUAZIONE ESPERTO ESTERNO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.I. del 28 agosto 2018 n.129 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti
di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’ampliamento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTO l’art.40 della legge 27 dicembre 1997, n.449 che consente la stipula di contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTO l’art.14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999,
n. 275;
VISTO l’art.7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165;
VISTA la Circolare n.2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Parere 51 del 14/10/2008 della presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica;
VISTA la manifestazione di Interesse di questo Istituto prot. 7270 n. 20/10/2021 rivolta ad Aziende/Palestre
e Associazioni Sportive per l’affidamento di un Corso di Pesistica rivolto agli alunni convittori e
semiconvittori da svolgersi presso la Palestra dell’Istituto Statale Istruzione Superiore “Polo Amiata
Ovest” nell’ambito del Progetto “IL COLLEGE” periodo Novembre 2021– Marzo 2022.
CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna istanza di manifestazione di interesse da parte di Aziende/Palestre
e Associazioni Sportive;
VISTA la necessità di attivare il suddetto corso per n. 50 ore ad € 40,00 all’ora per un importo massimo di €
2.000,00 comprensivo di ogni onere, sia a carico del dipendente che a carico della Scuola, e IVA se
dovuta;
INDICE
Il presente Avviso per il reclutamento di un ESPERTO ESTERNO di Istruttore nel Corso di Pesistica/Aerobica
rivolto agli allievi convittori e semiconvittori nelle attività pomeridiane nell’ambito del progetto “ Il College”
periodo Novembre2021- Marzo/Aprile 2022

PROGETTO

Ore

Periodo svolgimento

Importo orario
lordo stato

Corso Pesistica/Aerobica

50

Ott. 2021 / Mag. 2022

€ 40,00*

Le ore indicate possono subire variazioni per esigenze didattiche dell’istituto o per variate condizioni non
dipendenti dalla scuola stessa.
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*Il compenso previsto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, compresi quelli a carico dell’Istituto.
ARTICOLO 1
(OGGETTO E NUMERO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI RICHIESTE)
Compiti dell’Esperto:

-

Istruttore di Pesistica per un numero massimo di:
n. 50 ore ( n. 3 h settimanali x n. 16 incontri e n. 2 h settimanali x n. 1 incontro ) per svolgere attività di
Istruttore di Pesistica/Aerobica nell’attività di “Corso di Pesistica”, nel giorno di Mercoledì dalle ore
15,00 alle ore 18,00 presso la palestra di questo Istituto, a partire dal mese di Novembre 2021 , in
maniera continuativa, con l’esclusione delle vacanze scolastiche natalizie e dell’ 8 dicembre festa
dell’Immacolata Concezione. L’utenza prevista è di circa 30 alunni con età 14/17 anni da suddividere
presumibilmente in due/tre gruppi.
L’istruttore ad ogni lezione deve fornire agli alunni il seguente materiale:
- diffusore di musica;
- minimo n. 10 Step;
- minimo n. 10 Bilancieri;
- minimo n.20 pesi da 1- 2 Kg.
ARTICOLO 2
(COMPENSO FIGURA RICHIESTA)

Tipologia figura

Ore

Importo orario
Lordo Stato

Totale previsto
Lordo Stato

50

€ 40,00*

€ 2.000,00*

Esperto/Docente

*Il compenso previsto si intende omnicomprensivo di tutti gli oneri, compresi quelli a carico dell’Istituto.
ARTICOLO 3
(PERIODO DI SVOLGIMENTO)
Le attività previste dal Progetto saranno effettuate da Novembre 2021 a Marzo/Aprile 2022.

ARTICOLO 4
(REQUISITI DI ACCESSO)
I candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. godimento dei diritti civili e politici;
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2. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario.
4. di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti.
5. essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
6. aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. Ai sensi del DPR 445/2000 le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione.
Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 3
ARTICOLO 5

(VALUTAZIONE E TITOLI DI ACCESSO)
Tipologia Figura
Esperto Esterno

Titolo di studio/requisiti richiesti
Laurea in Scienze Motorie o titoli equiparati
Ed esperienza maturata presso Palestre o Associazioni
Sportive in qualità di Istruttore in Corsi di
Pesistica/Aerobica

Ad ogni singolo curriculum verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri:
Laurea in Scienze Motorie o titoli equiparati
110 e lode: 40 punti
Da 100 a 110: 25 punti
Valutazione inferiore a 100: 15 punti
Altro titolo universitario, master, corso di
perfezionamento rilasciato dall’Università per ciascun
titolo ( 5 per ogni titolo specifico- Max 3 titoli)
Attestati di corsi di formazione/aggiornamento inerenti
alla prestazione richiesta ( punti 3 per ogni attestatoMax 5 attestati)
Attività prestata presso Palestre in qualità di Istruttore
di Pesistica/Aerobica (punti 5 per ogni anno - Max 6
anni)

Max 40

Max 15
Max 15
Max 30

Totale punti 100
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ARTICOLO 6
(DOMANDA DI AMMISSIONE)

Gli interessati dovranno far pervenire la propria domanda di partecipazione, utilizzando il MODELLO A
allegato, pena esclusione dalla graduatoria, con annesso:
• curriculum vitae in formato europeo comprovante il possesso delle competenze richieste debitamente firmato;
• copia del documento d’identità in corso di validità.
I candidati interessati devono presentare domanda entro le ore 13.00 del 27 novembre 2021 per email
all’indirizzo gris003001@istruzione.it o tramite PEC alla casella gris003001@pec.istruzione.it
La domanda, pena esclusione, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile dal professionista candidato alla
selezione.
Questo istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda
pervenuta.
Il Dirigente Scolastico sottoscrive contratto di prestazione occasionale con l’esperto esterno; l’entità del
compenso è quella prevista dal progetto. Il compenso spettante sarà erogato entro 30 gg. dalla presentazione
della relativa fattura previa presentazione della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate.
ARTICOLO 7
(NORME FINALI)
L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di revocare il presente bando e di non procedere all'incarico di cui al
medesimo senza che i candidati possano pretendere alcunché neanche a titolo di responsabilità precontrattuale. Decorso il
termine di tre mesi dalla data del presente bando senza che l'Amministrazione abbia provveduto al conferimento
dell'incarico, lo stesso si intenderà decaduto e dovrà essere nuovamente reiterato e pubblicato.
Ogni condizione, riserva o proposta riportata dai candidati nella domanda di ammissione che sia in contrasto con il
presente bando si considera come non apposta.

ARTICOLO 8
(INFORMATIVA ART. 13 D.LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’art.10 comma1 della legge 675/1996, integrato dalla’art.13 del Dlgs196/2003, i dati personali
forniti dal candidato saranno raccolti presso L’ISIS “Polo Amiata Ovest” di Arcidosso per le finalità di
gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Cristiano Palla
[Firmato digitalmente]
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