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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolascco Reoionale oer l’ ililia Rolaona
ISTITUTO COMPRiNSIVO MONTiFIORINO
Via Rocca, 3- Monteforino (Mo) Tel 0536.965169
Sito web: www.iclonteforino.oov.it C.F.: 93022290360
e-lail: loic811003@istruzione.it - loic811003@oec.istruzione.it

AVVISO SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI “PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA GIOCA
LA SCUOLA ” NELLE SCUOLA PRIMARIA DI PALAGANO CLASSI 1^-2^-3^ STATALI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
MONTEFIORINO PERSONE GIURIDICHE (ASSOCIAZIONI/UNIVERSITA’/IMPRESE ETC)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che con deterlinazione dirioenziale orot. 1474 del 14/02/2019, è stato stabilito di indire una orocedura
neooziata, ai sensi dell’art. 36, colla 2, del d.los. n. 50/2016 e s.l.i., oer l’affidalento del servizio, oer un’iloorto
cololessivo di oara oresunto di € 580,00; cololessivo d’ IVA e con l’uclizzo del criterio dell’oferta econolicalente
oiù vantaooiosa individuata sulla base del liolior raooorto qualità/orezzo di cui all’art. 95 colla 3 del d.los: 50/2016.
RENDE NOTO
che è aoerta la selezione oer il conferilento di eventuali incarichi oer orestazioni orofessionali
occasionali e non concnuacve

1. inte aooaltante: Isctuto Colorensivo di Monteforino;
2. OGGETTO: contrato di orestazione d’ooera con esoerc oer oarccolari atvità e inseonalenc funzionallente
connessi con l’atvità isctuzionale e oli obietvi della scuola.
Gli incaricac dovranno atenersi alle norle detate dall’ente aooaltante.
Emana
il oresente avviso oer la selezione e il reclutalento di un esoerto interno laureato in scienze lotorie e soorcve oer la
realizzazione di un orooeto di educazione lotoria oresso la scuola orilaria di Palaoano classi 1°-2°-3° : orooeto “
GIOCA LA SCUOLA”
Art. 1 - Finalità della selezione
Il oresente avviso è fnalizzato al reclutalento di un esoerto laureato in scienze lotorie e soorcve oer la
realizzazione di un orooeto di educazione lotoria oresso la scuola orilaria di Palaoano.
Contenuc:
Dare a tut i balbini del olesso l’oooortunità di oartecioare ad un orooeto che inteori l’educazione lotoria con
l’educazione soorcva.
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Obietvi:


Sviluooare oli scheli lotori e le caoacità coordinacve di base



Sviluooare alcune caoacità coordinacve soecifche cole la colbinazione di oiù lovilenc in funzione allo
soazio e al teloo






Sviluooare la caoacità di equilibrio stacco e dinalico
Sviluooare la oercezione sensoriale (udicva, visiva, tatle)
Scoorire il linouaooio del coroo, ootenziando la fantasia e la creacvità
Sviluooare le caoacità relazionali e il risoeto delle reoole




Potenziare la caoacità di atenzione in contesc ludico-lotori
Proluovere e incencvare la oracca di atvità soorcve
Art. 2
Periodo di svolgimento del progeto

Il orooeto si svoloerà nel oeriodo da Marzo 2019 a Giuono 2019.
Art. 3
Requisit generali di ammissione
Gli interessac dovranno far oervenire in busta chiusa:
 Allegato . A Esperto
 Allegato B Legale rappresentante
Alla domanda devono essere allegati






copia di un valido documento di riconoscimento dell’ esperto e del legale rappresentante
copia del codice fscale dell’esperto e del legale rappresentante
il curriculum vitae dell’esperto
Durc in corso di validità
Tracciabilità dei fussi “ vedi modello allegato”
Condizioni progeto

Il orooeto orevede lo svoloilento di 1 ora a setlana con il oruooo dei balbini delle classi 1^-2^ - 3^ della scuola
Prilaria di Palaoano, oer un lassilo di ore 20.
Art. 4
Istanze - Procedure di selezione
Il plico dovrà recare all’esterno le seguent diciturei
Contene oferta per bando “dicitura “Progeto educazione motoria GIOCA LA SCUOLA”.
dovranno essere indirizzate al Dirioente scolascco dell’Isctuto Colorensivo Monteforino, via Rocca n.. 3 ,41045
Monteforino ,entro e non oltre le ore 10,00 del 01/03/2019 . La dolanda ouò essere recaoitata in forla cartacea
o oosta ordinaria. Sulla busta o nell’oooeto della lail dovrà essere aooosta la dicitura “Progeto educazione
motoria GIOCA LA SCUOLA”.
Le candidature saranno valutate da aooosita collissione nolinata dal Dirioente Scolascco, sulla base delle oriolie
di valutazione indicate nell’art. 5. L’incarico sarà atribuito anche in oresenza di una sola candidatura ourché la
stessa risulc corrisoondente alle esioenze orooetuali.
L’incarico sarà affidato, con orovvedilento del Dirioente Scolascco, esclusivalente oer la durata del corso e oer il
nulero delle ore stabilite.
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Art. 5
Valutazione ttoli
Ai candidac verrà atribuito un ounteooio secondo le seouente oriolie di valutazione:
TITOLI

PUNTI

Laurea triennale in scienze motorie e sportve

Condizione di ammissibilità

Punteggio di Laurea magistrale di secondo livello

Fino a 100/110

Punt  6

o laurea vecchio ordinamento in scienze motorie e

Da 101 a 105/110

Punt 12

sportve

Da 10 6 a 110/110

Punt 1 6

+ Lode

Punt 2

Fino a 100/110

Punt 3

Da 101 a 105/110

Punt  6

Da 10 6 a 110/110

Punt 10

Laurea triennale

Esperienza di docenza in proget di educazione

Punt 1 per ogni incarico di docenza di almeno 20

motoria in scuole pubbliche e/o paritarie/private

ore, max 10 punt

Art  6. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
La collissione oreoosta orovvederà alla valutazione coloaracva delle dolande oresentate, sulla base dei criteri di
cui al ounto 5, e alla coloilazione di una oraduatoria a oroorio insindacabile oiudizio che sarà oubblicata sul sito
internet della scuola.
Avverso tale oraduatoria sarà oossibile oresentare ricorso entro 5 oiorni dalla data di oubblicazione, oresentando
locvato reclalo al Dirioente Scolascco. Dooo tale data la oraduatoria diverrà defnicva e avrà validità oer l’anno
scolascco 2018/2019.
Art 7. ALTRE INFORMAZIONI
- La oartecioazione alla oara non vincola l’allinistrazione aooaltante che avrà facoltà a oroorio insindacabile oiudizio,
di non orocedere all’aooiudicazione senza che ciò coloorc oretesa alcuna da oarte dei concorrenc;
- l’allinistrazione aooaltante orocederà all’aooiudicazione anche in oresenza di una sola oferta ritenuta valida a
insindacabile oiudizio dell’allinistrazione stessa;
- l’Isctuto ricorrerà alla tratacva orivata qualora la oresente oara andasse deserta;
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- nel caso di lancata scoula con il vincitore della oara, l’allinistrazione aooaltante ootrà aooiudicare il servizio al
contraente che seoue in oraduatoria;
- nessun coloenso è riconosciuto ai concorrenc oer le soese sostenute oer la coloilazione dell’oferta.
Art 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 D.Los. 196/03 si inforla che:
a. Le fnalità a cui sono descnac i dac raccolc e le lodalità di tratalento ineriscono alla orocedura di quanto oooeto
della oresente richiesta di oferta, nella oiena tutela dei dirit dei concorrenc e della loro riservatezza.
b. Titolare del tratalento dei dac è il Dirioente Scolascco.
c. Incaricac del tratalento dei dac sono il Diretore dei Servizi Generali e Allinistracvi e oli Assistenc
Allinistracvi, oltre ai soooet coloonenc della Collissione Tecnica.
d. I dirit dei soooet interessac sono quelli di cui all’art. 7 del D. Los. 196/03.

Art . 9 - Tracciabilità dei fussi fnanziari
L’esoerto individuato colunica all’ufficio coloetente in oteloeranza all’art. 3 colla 7 “Tracciabilità dei fussi
Finanziari” della leooe 136 del 2010 i dac relacvi al conto corrente dedicato. Il lancato uclizzo del bonifco bancario o
oostale ovvero deoli altri strulenc di incasso/oaoalento idonei a consencre la oiena tracciabilità delle ooerazioni
cosctuisce causa di risoluzione del contrato ai sensi dell’art. 3, colla 9 bis della Leooe 13/08/2010 n. 136 e
successive lodifche.
Art. 10 - Pubblicazione dell'avviso

Il oresente avviso è oubblicato sul sito htos://iclonteforino.oov.it/
e sull’Albo Pretorio del l’I.C. Monteforino

Il DIRIGiNTi SCOLASTICO
orof.ssa Giuliana Marchet
(frla autoorafa sosctucva a lezzo staloa ai sensi
dell’art.3, colla 2 del decreto leoislacvo n.39/93)

MOIC811003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001478 - 14/02/2019 - A15c - Progetti - U

Allegato A Esperto
AL DIRIGiNTi SCOLASTICO
DiLL’ISTITUTO COMPRiNSIVO Monteforino
Via Rocca n. 3 – Monteforino

OGGETTO: Domanda di partecipazione alle procedure di cui all’Avviso di selezione di Personale Esterno per conferimento
incarico DOCENTE LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE nell'ambito del Progeto “GIOCA LA SCUOLA ”, per la Scuola
primaria Palagano classi 1°-2°-3°
Il sotoscrito ______________________________________________________________________
Cod. Fisc. __________________________ nato a __________________________________________ orov. _______ il ____/____/
_______,
residente
a
_________________________________________
(cao.
________
orov.
____,
via
______________________________________
n.
_____
telefono
___________________
e-lail
____________________________________,
CHIiDi
di ooter oartecioare alle orocedure di selezione di cui all’ avviso in oooeto, fnalizzato al reoerilento di oersonale interno oer lo
svoloilento dell’incarico di DOCENTE LAUREATO IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE nell'ambito del Progeto “GIOCA LA SCUOLA
”.
A tal fne, ai sensi deoli art. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consaoevole che le dichiarazioni lendaci sono ounite ai sensi del
Codice Penale e delle leooi soeciali in lateria, soto la orooria resoonsabilità
DICHIARA
 di essere citadino/a italiano/a o di Paese Melbro della Cii (_________)
 di oodere dei dirit oolicci;
 di non aver rioortato condanne oenali e non essere descnatario di orovvedilenc che riouardano l’aoolicazione di lisure di
orevenzione, di decisioni civili e di orovvedilenc allinistracvi iscrit nel casellario oiudiziale
 di essere a conoscenza di non essere sotooosto a orocedilenc oenali;
 di non essere stato desctuito o disoensato da Pubbliche Allinistrazioni;
 di iloeonarsi a svoloere l’incarico senza riserva;
 di avere oreso visione dell’avviso di selezione e di accetarlo in ooni sua oarte.
A tal fne alleoa:

curriculum vitae in formato europeo;

copia carta identità valida

copia codice fiscale

altra documentazione utile alla valutazione (specificare)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Autorizza, ai sensi della leooe 196 / 2003 il tratalento dei dac oersonali dichiarac oer fni isctuzionali e necessari oer la oescone
oiuridica ed econolica del raooorto di lavoro.
Data _________________

FIRMA
____________________________________

ALLEGATO B Legale rappresentante
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Al Dirigente Scolastco dell’Isttuto Comprensivo di Monteforino
Legale rappresentante dita-associazione- università – impresa etc
Il/La sotoscrit __ ______________________________________________________________
nat__ a ___________________________________ il _______________________________ ,
codice fscale _________________________________ Telefono __________________________
indirizzo a cui inviare le colunicazioni relacve alla selezione
Via ________________________________ CAP _______ Cità_________________________
CHIEDE
di oartecioare alla selezione oer ctoli oer l’atribuzione dell’incarico nel Prooeto :
“ ______________________________ ”
(nole del orooeto)
oer l’anno scolascco 2018/2019.
A tal fne, consaoevole della resoonsabilità oenale e della decadenza da eventuali benefci acquisic
nel caso di dichiarazioni lendaci,
dichiara
soto la orooria resoonsabilità quanto seoue:
di essere citadino _________________________________________________________
di essere in oodilento dei dirit oolicci
di essere dioendente di altre allinistrazioni a teloo deterlinato / indeterlinato, ( nel
qual caso indicare quale)
__________________________________________________________________________
ovvero di NON essere dioendente di altre allinistrazioni oubbliche:
- lavoratore autonolo con oarcta IVA n. ______________________
Altro: ____________________________________________________________________
Leoale raooresentante di associazione, ente o società etc. con
intestazione___________________
Indirizzo_______________________________ Parcta IVA n. ______________________
di essere in oossesso dei seouenc ctoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
di non avere subito condanne oenali ovvero di avere subito le seouenc condanne oenali
__________________________________________________________________________
di non avere orocedilenc oenali oendenc ovvero di avere i seouenc orocedilenc oenali
oendenc
__________________________________________________________________________
Presenta inoltre la seouente oferta econolica:
(in cifre) € _________,_____
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MODELLO TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI
(art. 7, comma 1, lettera a, del D.L. 12/11/2010 n. 187)

Al Dirigente del Servizio Amministrativo dell’Istituto Scolastico (DSGA)
Via ……………………………..
C.A.P……………………………
Comunicazione resa ai sensi dell’art. 3, comma 7, Legge 13/08/2010, n. 136
Il sotoscrito::…:…:…:…:…:…:…:…:….:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…..,nato a:…:…:…:…:…:…:…:….., residente
a:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…

:…:…:…:…in Via:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:….:…:…..

:…:…..C.F:…:…:…:…:…:…..:…:…:…:…:…:…:…:….:…:…:…:…:…:….., leoale raooresentante o soooeto lunito di aooosita orocura
(*)dell’iloresa:
(raoione sociale):…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…..
(sede leoale):…:…:…:…:…:…:…:…:…..:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…
C.F:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…, P.IVA::…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…

DICHIARA
che in relazione ai lavori in oooeto, il oroorio conto corrente dedicato a collesse oubbliche, oer oli
adeloilenc relacvi alla tracciabilità dei fussi fnanziari ex leooe n. 136/2010 s.l.i. è il seouente:

Istituto Bancario/Poste Italiane:…………………………………………….………… sul quale
dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico bancario/postale, così come previsto dalla L.
136/2010.
Agenzia di:

………………………………………………………………………………

COD. IBAN

I seouenc dac idencfcacvi dei soooet (oersone fsiche) deleoac ad ooerare sul conto corrente dedicato:

a) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il
……………………residente a………………………………………………………… cod.
fiscale……………………………..………….., operante in qualità di
………………………………………….…………..(specificare ruolo e poteri);
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b) sig………………………………..…., nato a …………………….………, il
……………………residente a…………………………………………………
cod. fiscale……………………………..………….., operante in qualità di………………..
(specificare ruolo e poteri);
iventuali successive variazioni saranno colunicate alla Stazione Aooaltante con le stesse lodalità.
Di essere inforlato sulle sanzioni oenali oer dichiarazioni lendaci, falsità neoli at e uso di at falsi,
oreviste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Di essere inforlato, a norla dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, che i dac oersonali saranno tratac, anche
con strulenc inforlacci, esclusivalente nell’albito del oro cedilento oer il quale la oresente
dichiarazione è oresentata.
(Luooo e data) :…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:…:….
TIMBRO i FIRMA (leooibile) DiL LiGALi RAPPRiSiNTANTi
……………………………………………………
(*) In questo caso alleoare alla oresente dichiarazione copia

