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c.f. 92011130926 – c.m. CAIS01600A

Circolare n.150

All’Albo
A tutto il personale
dell’I.I.S.S. “Primo Levi”

BANDO DI SELEZIONE DI UN ESPERTO
Per la realizzazione di un
modulo di Laboratorio di “Animatore Sportivo – Tennistavolo”
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “PRIMO LEVI” di Quartu Sant’Elena
Visto
Visto

Visto
Considerato

Visti

il Piano triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto, con particolare riferimento a quanto
previsto per le attività formative-educative
il progetto “Ci vediamo a scuola” riferito alla candidatura N. 19378 -10862 - FSE Inclusione sociale e lotta al disagio – misura 10.1.1A - Interventi per il successo
scolastico degli studenti, autorizzato dal MIUR in data 13/07/2017.
il regolamento dell’Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti interni ed esterni;
che è necessario provvedere al reclutamento di un esperto per l’attuazione delle attività
riferibili al modulo “Laboratorio sportivo”, tipologia Educazione motoria; sport; gioco
didattico, per un totale di 10 ore per esperto nella pratica sportiva di “Tennistavolo”.
I vigenti C.C.N.L. del 29/11/2007 art. 6 lettera f) e C.C.D.I. art. 33
E M A N A

Il presente bando, finalizzato alla selezione di un esperto per l’attività di docenza per la realizzazione di
attività formative, destinate a
20/25 alunni frequentanti le classi
dell’Istituto, riferibili al
“Tennistavolo”.
L'attività oggetto dell'incarico si configura come incarico aggiuntivo alle proprie mansioni di servizio.
L'incarico sarà svolto personalmente sulla base delle disposizioni fornite da Dirigente Scolastico o da
suoi delegati.
L'incaricato/a dovrà prestare la propria attività presso la sede dell’Istituto Primo Levi e/o in altre sedi
indicate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, coordinandosi con il tutor scolastico il cui
nominativo verrà indicato prima dell’inizio delle attività formative. Il tutor scolastico provvederà a
comunicare all’esperto, almeno 10 giorni prima dell’inizio delle attività, il calendario degli interventi
formativi, che si svolgeranno di norma il pomeriggio per tre ore per incontro.
L’incarico prevede il corrispettivo di un importo orario lordo di € 70,00 (settanta/00) onnicomprensivo di
qualsiasi onere o ritenuta a carico sia dell’Amministrazione sia della persona fisica (IRAP, oneri
previdenziali e di IVA se dovuta, ecc.).
Il compenso sarà corrisposto all’incaricato/a solo a fronte della rendicontazione delle attività
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effettivamente svolte e debitamente documentate da presentarsi a cura dell'incaricato/a stesso.
Nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, l’esperto dovrà:
- prestare, inoltre, sia le attività collaterali e strumentali allo svolgimento dello stesso (per esempio la
“personalizzazione” di ogni servizio comprendente la preparazione dei materiali da adoperare
nell’erogazione del servizio, consulenza per l’eventuale acquisto da parte della scuola di materiali
necessari per la pratica sportiva oggetto del progetto), sia la partecipazione ad incontri informativi ed al
rilascio delle attestazioni agli alunni per la partecipazione alle attività formative;
- dotarsi della idonea attrezzatura idonea allo svolgimento della lezione.
L’importo è da intendersi onnicomprensivo nei termini sopra indicati e non è previsto alcun rimborso
spese.
I soggetti interessati dovranno presentare la domanda, completa di dati anagrafici e corredata da
dettagliato curriculum vitae in formato europeo, via e-mail cais01600a@istruzione.it indirizzata al
Dirigente Scolastico – rif. Bando PON Inclusione Sociale (laboratorio sportivo) entro e non oltre le ore
24.00 del giorno 29/12/2017.
La selezione sarà effettuata a seguito di una valutazione comparativa dei curricula, nei quali si terrà
conto dei seguenti elementi e criteri:
‐
‐

‐
‐

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero di regolare permesso
di soggiorno;
godimento dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, con particolare riferimento ai reati
contro i minori;
non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso di comprovata pluriennale esperienza in riferimento alle attività oggetto del
presente bando.

Per la valutazione si fa esplicito riferimento ai seguenti criteri:
a) disponibilità espressa; b) competenze specifiche (si faccia riferimento alla tabella sottostante),
c) rotazione incarichi, d) anzianità di servizio
Pt per ogni
Pt
n.
Descrizione
titolo
max
1 Laurea in scienze motorie
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente alle competenze professionali
2 richieste;

20

20

0

0

3 Pregresse esperienze relative all'attività oggetto dell'incarico;
abilitazione professionale concernente l'attività oggetto dell'incarico Patentino
4 federale di istruttore nella disciplina del tennistavolo;
Ulteriori titoli culturali e di specializzazione/aggiornamento relativi alla disciplina
5 oggetto dell'incarico.

5

40

obbligatorio
2

10
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6 Esperienze metodologico-didattiche

5

5

7 attività di libera professione nel settore

1

3

8 Pubblicazioni e altri titoli

1

4

9 esperienze pregresse di collaborazione con istituti scolastici

3

9

10 esperienze pregresse con questo istituto scolastico
TOTALE

3

9
100

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sul trattamento dei dati personali, i dati forniti saranno
trattati ai soli fini della selezione e stipula dei contratti, per la trasmissione ad altre amministrazioni
pubbliche direttamente interessate.
Il presente avviso è affisso all’Albo dell’Istituzione Scolastica a partire dalla data sotto indicata.
Quartu Sant’Elena, 22 dicembre 2017
Il Dirigente Scolastico
Prof. Massimo Siddi
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