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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Via GB. Cicogna, 16/A
31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell’Ufficio: UFY4MX
e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it

All’Albo on line
dell’I.C Statale di Ponzano V.to.
Agli Istituti della Provincia di TV

OGGETTO

Avviso pubblico per il reperimento di esperto di attività
motoria nell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto a.s.
2019/2020 “Scuola & Sport”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa a.s. 2019/2022 dell’Istituto Comprensivo
Statale di Ponzano Veneto che prevede l’attivazione del Progetto “Scuola & Sport
2019.20” rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto;
VISTO
l’art. 40 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di
contratti a prestazione d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti per
sperimentazioni didattiche e ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e
per l’avvio dell’autonomia scolastica;
VISTI
Il D.I. n. 129 del 28/08/2018 recante Regolamento concernente
le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche” ove disciplina le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa;
VISTO
Il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTI
Gli articoli 5 e 7 del D. Lgs n.165 del 30.08.2001e ss. mm sul potere di
organizzazione della Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi
esterni per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio;
CONSIDERATO Che per la realizzazione del Progetto sopra richiamato si rende necessaria la
presenza di personale esperto in attività motorie, non disponibile nell’Istituto;
ACCERTATO
Che all’interno dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto non sono presenti figure
professionali con i requisiti e le specifiche competenze per assumere l´incarico
richiesto;
VISTO
Il progetto “Scuola & Sport 2019.20” nell’ambito del P.T.O.F. 2019/2022

INDICE
il seguente avviso di selezione pubblica mediante pubblicazione all´albo dell’ Istituto Comprensivo di
Ponzano Veneto e sul sito WEB Istituzionale, per il conferimento di incarico, e stipula di
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contratto di prestazione d´opera professionale, da conferire ad un esperto in attività motoria al
quale affidare l’incarico occasionale di supporto ai docenti dell’Istituto e insegnamento agli alunni
dei plessi che assicuri competenza, affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell'incarico
secondo le seguenti indicazioni:

ESPERTO DI ATTIVITA’ MOTORIE, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “SCUOLA &
SPORT A.S. 2019/2020” NEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA DELL’ISTITUTO.
ART. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Funzioni di supporto alle insegnanti di classe e di riferimento organizzativo relativamente
all’attività motoria degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Ponzano Veneto per un numero
complessivo di 75 ore;
Attività motoria generale e di base: 5 ore/classe - 70 ore totali;
Preparazione e conduzione della “Festa dello Sport” della Scuola Primaria: n. 5 ore a maggio
Periodo: febbraio-maggio 2020;
Funzioni di supporto alle insegnanti di classe e di riferimento organizzativo relativamente
all’attività motoria degli alunni della scuola;
Le lezioni si svolgeranno in periodo da concordare.
L’attività è diretta agli alunni delle classi 1^ e 2^ delle scuole Primarie dell’Istituto.
L’attività è finalizzata alla presa di coscienza del valore del corpo inteso come espressione
della personalità e condizione relazionale, comunicativa, espressiva ed operativa, così da
favorire le attività motorie e sportive per perseguire obiettivi importanti per gli stessi
bambini e ragazzi, promuovendo il loro diritto al gioco.

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO MASSIMO
L’incarico viene affidato per l’a.s. 2019/2020. Il compenso massimo, comprensivo di ogni onere
previdenziale e fiscale è fissato per un importo massimo di € 25,00/ora.

ART. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Per
-

TVIC83500P - ALBO PRETORIO - 0000204 - 06/12/2019 - ALTRE AMMINISTRAZIONI - E
TVIC83500P - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007781 - 06/12/2019 - 4.9 - E

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONZANO V.TO
Scuola Primaria e Secondaria di I Grado - Via GB. Cicogna, 16/A
31050 Paderno di Ponzano (TV)
Tel 0422 440693 – C.F. 94004210269
www.icsponzanoveneto.edu.it; Codice univoco dell’Ufficio: UFY4MX
e-mail: tvic833003@istruzione.it- PEC:tvic833003@pec.istruzione.it

l’ammissione alla selezione è necessario, pena l’esclusione:
Essere in possesso di titoli culturali e professionali previsti dalla normativa vigente;
Essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza a uno stato membro dell’U.E.;
Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e comportino l’interdizione dai
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
Inesistenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti;
Essere in possesso di diritti politici.
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Possono presentare domanda i docenti o esperti in attività motoria con precedenti esperienze di
insegnamento nella scuola. L’affidatario dovrà avere maturato ottime capacità di comunicazione,
collaborazione e interazione di gruppo.
Criteri di valutazione dei requisiti professionali.
Al fine dell’individuazione dell’affidatario, il dirigente scolastico, e un’apposita commissione
interna, valuterà le domande in base ai seguenti criteri:

ART. 4 – IMPEGNO A SVOLGERE L’INCARICO
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Dovrà essere dichiarato espressamente che l’interessato s’impegna a svolgere l’incarico senza
riserva e secondo il calendario approntato dal dirigente scolastico (vedi domanda di partecipazione
allegato 1 - allegato 2).
Inoltre ogni partecipante alla gara dovrà sottoscrivere il patto di integrità qui
allegato, pena l’esclusione dalla stessa.

ART. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione (vedi all. A per la forma individuale; allegato B per la forma
associativa/cooperativa), comprensive del Patto d’integrità, devono essere redatte in carta
semplice e indirizzate al Dirigente Scolastico, devono pervenire entro le ore 13.00 di lunedì
16/12/2019 alla segreteria dell’Istituto a mezzo posta o mediante consegna a mano al seguente
indirizzo:
-

Via GB. Cicogna, 16/A – 31050 Ponzano Veneto (TV), in busta chiusa e con la dicitura: Avviso
pubblico selezione esperto di attività motorie - anno scolastico 2019/2020.
Saranno considerate valide anche le domande inviate tramite casella di posta certificata
all’indirizzo: tvic833003@pec.istruzione.it

Il termine è perentorio e pertanto non si terrà conto delle offerte che dovessero pervenire oltre il
predetto termine, intendendosi questo istituto esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o
errore di recapito.
La busta dovrà contenere la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione;
- Curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali richiesti e con le indicazioni necessarie all’attribuzione dei punteggi di cui al
successivo art.6;
- Offerta economica.
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ART. 6 – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
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L’apertura delle buste avverrà, in seduta pubblica, in data giovedì 19/12/2019 alle ore
12.00.
Alla presenza della commissione che analizzerà i contenuti delle offerte e procederà alla valutazione
delle domande pervenute.
Al termine delle procedure il Dirigente Scolastico, individuerà il destinatario e sottoscriverà il
contratto di prestazione d’opera.

L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente” (rapporto
qualità professionale/costo), in base ai seguenti criteri di valutazione:
Il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti

A - TITOLI CULTURALI (MAX 25,00 PUNTI)
Laurea Magistrale sciente motorie max punti
15, così suddivisi:
da 76/110 a 89/110 punti
da 90/110 a 100/110 punti
da 101/110 a 110/110 punti
110/110 con lode punti
Dottorato o master universitari coerenti con
la prestazione richiesta
Laurea triennale in educazione motoria (se
non in possesso di quella Magistrale o
equipollente)

5 punti
7 punti
12 punti
15 punti

Punti 2 per titolo fino ad un max di 8
2 punti

B - TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40,00 PUNTI)
curriculum vitae in formato europeo, (congruenza 12 punti
dell’attività professionale attualmente svolta dal
candidato con gli specifici obiettivi formativi
dell’insegnamento).
Stesura progetto, con a) modalità e strategie
di
Max 16 punti
svolgimento, b) tempistica, c) obiettivi finali da
perseguire e d) verifica dei risultati raggiunti.
Per ogni aspetto 4 punti
Progetti
analoghi
prestati
presso
Istituti
comprensivi, compreso l’IC di Ponzano
Max 12 punti
Veneto.
Punti 3 per almeno 40 ore di attività – max 4
progetti.
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C - OFFERTA ECONOMICA (MAX 35,00 PUNTI)

Miglior offerta economica

35,00 punti

O1 (offerta più vantaggiosa) X P1 (punteggio massimo)
-----------------------------------------------------------------------------On (altra offerta da valutare)
Successivamente, in seduta riservata, un’apposita commissione analizzerà i contenuti delle offerte e
procederà alla valutazione delle domande pervenute.
Nella valutazione delle candidature si terrà conto comunque dei seguenti elementi:
La valutazione sarà effettuata sulla base dei titoli culturali e delle esperienze pregresse come
riportato all’art.3;
L’incarico sarà affidato con il criterio dell’offerta “economicamente più conveniente” (rapporto
qualità professionale/costo);

ART. 7 – AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Dovrà essere indicato il costo orario All’offerta al prezzo più basso saranno attribuiti 35 punti.
Alle altre offerte saranno attribuiti in base alla seguente formula:

Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere
autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

ART. 8 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al termine della
prestazione, previa presentazione della relazione finale con il calendario degli interventi realizzati.
La fattura elettronica o parcella – se dovute – dovranno essere intestate all’Istituto Comprensivo e
saranno liquidate dopo l’acquisizione del modello di regolarità contributiva in corso di validità. Ai fini
della fatturazione elettronica, a questa Amministrazione è stato attribuito il Codice Univoco di
fatturazione UFY4MX.
In caso di tipologia di rapporto di prestazione professionale occasionale per il quale il prestatore
d’opera sia esentato dall’obbligo di emissione di fattura, il medesimo si impegna a rilasciare una
“Dichiarazione Personale di Responsabilità” ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 196/03 si informa che le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le
modalità di trattamento ineriscono alla procedura in quanto oggetto della presente richiesta di offerta,
nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto può comportare la mancata prosecuzione
della fase precontrattuale o la mancata/parziale esecuzione del contratto.
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Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei; il
responsabile del trattamento dei dati è il D.S.G.A.; incaricati sono gli assistenti amministrativi oltre i
soggetti eventualmente coinvolti nella procedura di valutazione delle offerte.

ART. 11 – PUBBLICITA’

Il presente dispositivo viene pubblicato sul sito web dell’istituto e inviato a tutte le Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Treviso.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fiorangela Giampaolo Gallo
documento f.to digitalmente ai sensi del Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse
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