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 All’Albo dell’Istituto Comprensivo Pescara 8 

     Al Sito Web 
     Agli Atti 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 8 

rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa 

Valeriana Lanaro 
 

Visto il PTOF triennio 2016/2019 

Visto il D.I. n. 44 dell’1.02.2001 ed in particolare gli articoli 32, 33 e 40; 

Visto l’art. 46 del D.L. 112/2008, convertito nella legge 133/2008; 

Visto l’art. 7 comma 6 del D. Lgs.vo n. 165/2001 ai sensi del quale, per esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio, le Pubbliche Amministrazioni possono conferire incarichi individuali ad 

esperti di particolare e comprovata specializzazione; 

Visto il Regolamento per l’individuazione degli esperti approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 

del 29/02/2016 

Considerato che, per la realizzazione dei progetti, si rende necessario procedere all’individuazione di 

contraenti cui conferire contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; 

CONSIDERATA la indisponibilità di personale interno a ricoprire l'incarico; 

 
PUBBLICA 

 
IL SEGUENTE AVVISO DI 

SELEZIONE 

 

Questa istituzione scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2017/2018, l’incarico per l’attività di 

seguito descritta, mediante Contratto di prestazione d’opera e previa valutazione comparativa per il 

reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione, degli Esperti sia in forma individuale o 

tramite Associazioni da utilizzare per l’attuazione del seguente Progetto: 

 
 

 

PROGETTO 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

DESTINATARI 

IMPEGNO 

ORARIO 

PRESUNTO E 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 
TITOLI E/O 

COMPETENZE 

RICHIESTI 

 
 

Attivita’                                    

Sportiva 

 
Rugby Educativo 

inclusa 

partecipazione 

G.S.S. 

 
 
Alunni della scuola  
secondaria di 1° 
grado 

 

 
70 ore 
circa 

Dicembre / Giugno 

Diploma ISEF o Laurea 

Scienze Motorie con 

esperienza pregressa 

ambito psicomotorio 

nella scuola secondaria 

di primo  grado 
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REQUISITI MINIMI RICHIESTI per l’Esperto concorrente individuale e per l’Esperto individuato dal 

concorrente in forma associativa: 

 

1)   cittadinanza italiana; 
2)   godimento dei diritti civili e politici; 

3)   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; 
4)   non essere sottoposto a procedimenti penali. 

5)   particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione dei TITOLI 

tenendo presenti le seguenti indicazioni: 

- Titolo di studio attinente al progetto. 

- Comprovata esperienza nel settore, soprattutto nell’ambito scolastico, con riferimento all’ordine di 

scuola a cui è riferito il progetto. 

 

 

CRITERI   PUNTEGGIO PUNTEGGIO   

ASSEGNATO 

Per diploma I.S.E.F o Laurea in Scienze Motorie          5  

Per Abilitazione all’insegnamento classe di concorso congruente 

all’attività richiesta 

         2  

Per ogni corso di aggiornamento nel settore (fino a un massimo di punti 

10) 

         1  

Per ogni progetto svolto in ambito scolastico (fino a un massimo di punti 

20) 

         2  

   Per ogni progetto svolto in altro ambito con bambini o ragazzi  (fino a un 

massimo di punti 5) 

         1  

    PUNTEGGIO  COMPLESSIVO   

 

 

La mancanza dei requisiti costituisce motivo di ESCLUSIONE dalla selezione. 

 

Il candidato dovrà produrre in allegato alla Domanda il CURRICULUM VITAE in formato europeo ed 

eventuale altra documentazione utile alla valutazione. 

 
SI PRECISA CHE 

 

1.   La domanda di partecipazione alla selezione (allegato A) redatta in carta semplice e indirizzata al 

Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2017 alla Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo 8 di Pescara, a mezzo posta (non farà fede la data del timbro postale) o 

mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Istituto Comprensivo Pescara 8 Via Tor ino, 19. 

2.  Non saranno considerate valide le domande inviate via e-mail o via fax. 

3.  Sulla busta/plico contenente la singola domanda dovrà esser indicato il MITTENTE e la dicitura 

ESPERTO con l’indicazione del PROGETTO a cui si intende partecipare.  

4. L’Istituto Comprensivo Pescara 8, non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazione, dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore; 

5. La selezione delle domande sarà effettuata da una apposita Commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti e/o Associazioni di 

comprovata esperienza o qualità formativa di cui abbia avuto testimonianza in precedenti collaborazioni 



con l’Istituto. 

6. Ad insindacabile giudizio di questo Istituto, i servizi potranno essere aggiudicati anche in presenza 
       di un solo preventivo o di non procedere all’attribuzione dello stesso. 

7.  La scuola si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti. 
8.  La scuola si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze, di sospendere o revocare il 

presente avviso, in tutto o in parte, prima dello svolgimento della procedura, senza che i 

concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

9.  Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

10. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidatigli dalla normativa, sottoscrive il contratto con gli 
esperti esterni. L’entità massima del compenso è pari ad € 800,00 lordo stato. Il compenso 

spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della 
dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. 

11. L’incaricato svolgerà l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti  
secondo il calendario delle presenze a scuola concordato con il Dirigente Scolastico; 

12. Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del 

Dlsg. 196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso 

l’Istituto Comprensivo Pescara 8, per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche 

in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà 

espressamente autorizzare l’Istituto Comprensivo Pescara 8 al trattamento dei dati personali. Il titolare del 
trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

13. Il presente bando è affisso all’Albo dell’Istituto Pescara 8 e pubblicato sul sito internet della scuola 

www.icpescara8.gov.it. 

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof.ssa Lanaro Valeriana 
                                                                                                               firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                           ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.gvo n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega domanda di partecipazione ALLEGATO A   
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’incarico di Esperto nel Piano Offerta Formativa 

(da riprodurre a cura del concorrente in forma individuale) 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO 8 

 
Il/la sottoscritt_                                                                                            nat_ a    

 

il        /        /              e residente a                                                                                                         prov.                 Cap.    
 

in via                                         n.          status  professionale    
 

codice fiscale                                                            Part. Iva    
 

Sede Legale (indirizzo completo)    
 

Sede operativa (se diversa dalla sede legale)    
 

Tel. fisso                                Tel. Cell.                               e-mail    
 

□            Dipendente P.A. c/o    
 

con Contratto  (T.I. – T.D.)     

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti ESTERNI per il progetto di seguito 
specificato: DENOMINAZIONE ATTIVITA’ / PROGETTO (riportare la descrizione indicata nell’Avviso di 
selezione): 

 
 
 

INDICARE L’ORDINE DI SCUOLA (Secondaria – Primaria )    
 

per le quali richiede un COMPENSO omnicomprensivo anche degli Oneri 

a carico dell’amministrazione di €.   
 

A tal fine allega: 
 

curriculum vitae in formato europeo; 

(lettere                                                                                               ) 

altra documentazione utile alla valutazione come richiesto dal’Avviso di selezione (specificare) 

 
Il/la sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

 
  essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 
  godere dei diritti civili e politici; 

 
  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

 
  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 

 
  essere iscritto all’INPS sede di                            Matricola N°                                  CCNL/  Settore    

 

  essere iscritto all’INAIL sede di                            Cod.Ditta N°                                      PAT N°    
 

  essere iscritto ad altra cassa                                           sede di                           CCNL/Settore    
 

Il/la sottoscritt_   SI  IMPEGNA a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Responsabile del 
Progetto/Laboratorio. 

Il/la sottoscritt_  dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del’Avviso di selez. che accetta senza 

riserve. Il/la sottoscritt_ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003. 
 

 
 

                                     ,               /            /                                                                Firma    


