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Prot. n.  334 /C14      Buccinasco 28.1.2013 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il piano dell’Offerta Formativa; 

VISTO l’art. 40 del  D. I. 1 febbraio 2001, n. 44, che disciplina le norme relative al conferimento  

          dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTI i progetti presentati dai docenti delle scuole dell’istituto che prevedono per la loro 

         realizzazione la presenza di esperti  in aggiunta ai docenti di classe; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 7 del 29.11.2012 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere 

          all’individuazione dei contraenti cui conferire i contratti di prestazione d’opera o l’incarico 

          per l’arricchimento dell’offerta formativa 

 

      INDICE 

 

- Il bando per l’affidamento di incarichi al personale interno ed esterno all’istituzione Scolastica 

  interessato per l’attuazione del progetto “SPORTIVAMENTE” 

 

- il presente  bando è riferito all’attività motoria  come  meglio specificato nella tabella 

seguente: 

 

AMBITO 

DIDATTICO 

EDUCATIVO 

ORDINE DI 

SCUOLA 

ATTIVITA’ CLASSI N° ORE/ COSTI 

PREVISTI 

EDUCAZIONE 

MOTORIA 

PRIMARIA Attività sportive a 

carattere 

psicomotorio 

n. 18: 

6 prime 

6 seconde 

2 terze 

1 quarta 

3 quinte 

n. 16 ore di lezione 

per n. 18 classi 

 

Costi. Secondo 

disponibilità 

 

Massimo € 400,00 per 

classe per 16 ore di 

lezione 

 

- Le attività verranno realizzate soltanto a seguito di verifica delle disponibilità finanziarie 

  dell’Istituto; 

 

- le attività saranno realizzate con il contributo volontario delle famiglie e dall’Amministrazione 

Comunale; 

 

- il termine per la consegna delle domande di partecipazione, complete di curriculum vitae, scheda  

   progetto, scheda finanziaria, altra documentazione ritenuta utile, è fissato alle ore 12.00 del 

5.2.2013. 

   La consegna della documentazione potrà avvenire: 

 

- tramite il servizio postale, non fa fede il timbro postale 

- consegna diretta presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa e sigillata. 
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- gli aspiranti dipendenti della P. A. o da altra Amministrazione dovranno essere autorizzati   

dall’Amministrazione di appartenenza; la stipula del contratto sarà subordinata a tale autorizzazione;  

 

- l’Istituto si riserva, in ogni caso, la possibilità di modificare la durata, la periodicità, gli aspetti  

  organizzativi, ecc, del progetto; 

 

- la valutazione delle domande sotto il profilo formale sarà effettuato alle ore 13.00 del 5.2.2013 da  

  un’apposita commissione interna nominata dal Dirigente Scolastico, così composta: 

- Collaboratrice Vicaria – presidente – Barbara Polesel;  

- 1 docente scuola primaria Caterina Lentini; 

- 1 genitore designato dal Consiglio di Istituto; 

- il Dsga per la parte economica; 

 

  la stessa si incaricherà dell’esame dei curricula, della valutazione delle attività svolte in precedenza 

  e di ogni elemento valutabile  secondo la tabella sotto riportata: 

 

a) Titolo di studio / professionali e di formazione : massimo 20 punti 

- Laurea / titolo di studio equivalente alla laurea:  punti 15 

- Altro titolo di studio specifico o inerente la qualifica richiesta (1 solo titolo valutabile): punti 4 

- Attestati di formazione inerenti la qualifica richiesta (1 punto per titolo) : massimo 3 punti 

b) esperienza maturata nel settore (punti 2 per ogni anno) : massimo 20 punti 

c) prestazione d’opera svolta in precedenza presso questo Istituto senza demerito : 5 

punti per ogni anno; 

d) a parità di punteggio risulterà titolo preferenziale la continuità dell’attività effettuata  

     all’interno dell’istituto Comprensivo; 

e) Appartenenza a Cooperative o Organizzazioni che possono garantire l’immediata 

sostituzione  in caso di impedimento o assenza temporanea : punti 2; 

f) proposta economicapiù vantaggiosa per l’Istituto : massimo punti 20 così attribuiti: 

Cmax – Coff 

P =    --------------- X 20 

 Cmax – Cmin 

 

P= punteggio attribuito 

Cmax = compenso massimo indicato nelle offerte ammesse 

Cmin = compenso minimo indicato nelle offerte ammesse 

Coff = compenso indicato dal concorrente esaminato 

      

 

- la procedura di selezione avrà termine il  5.2.2013 e la pubblicazione degli assegnatari 

dell’incarico avverrà entro il  6.2.2013 mediante avviso all’albo dell’Istituto e   comunicazione 

diretta agli interessati. 

 

- ai sensi dell’art. 10, comma 1 della legge 31.10.1996, n. 675, dall’art. 3 del D. l.vo n. 196/2003  

(codice sulla privacy) i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo VIA GIOVANNI XXIII – Via Liguria 2 – 20290 Buccinasco per le finalità di gestione 

della   selezione e saranno trattati in ottemperanza alle norme vigenti. 

  Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali. 

  Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

- Il presente bando viene: 

a) pubblicato all’albo della scuola 

b) trasmesso a tutte le istituzioni scolastiche per la pubblicazione all’albo 

c) immesso in rete informatica reperibile al seguente indirizzo: 
www.istitutocomprensivoviagiovannixxiii.com 

 

        F.to Il Dirigente Scolastico 

         Dott. Emilia Ametrano  
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