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All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

BANDO PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO
PER LA FIGURA DI ESPERTO
nell’ambito dei Progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa a.s. 2018/19 e per garantire “l’apertura
delle scuole oltre l’orario scolastico, soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche e per la riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica, si prevedono interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
la legge n. 244 del 24/12/2007;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
VISTA
la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
ATTESA la necessità di impiegare esperti per svolgere le attività formative nell’ambito della suddetta
formazione;
VISTA
la nota MIUR del 02/08/20147 prot. 34815 con si ribadisce che circa il conferimento degli incarichi
per lo svolgimento di attività formative nell’ambito di PON l’istituzione scolastica deve
preliminarmente verificare se siano presenti e disponibili tra il proprio corpo docente le risorse
professionali di cui abbisogna;
VISTA
la disponibilità dei fondi erogati dal Comune di Casamassima per l’a.s. 2018/19 per
l’arricchimento dell’Offerta formativa, per cui questo Istituto è stato formalmente autorizzato
all’attuazione del progetto in parola;
VISTA
le Delibera del Consiglio di Circolo n.9 .del 10.12.2018 con la quale è stata approvata la
partecipazione alle progettazioni di cui al presente atto

RENDE NOTO
che è aperta una procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per le figure di esperto da
impiegare nella realizzazione dell’attività sportive, con particolare riferimento al Progetto di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche.
La selezione di che trattasi si riferisce precisamente al progetto dal titolo “ A scuola di sport”.. Progetto
fair play. Tale progetto si compone dei seguenti moduli:
Descrizione moduli:
Sport di classe n. 1
Figure richieste: Esperto
(30 ore)

Sport di classe n. 2
Figure richieste: Esperto
(30 ore)

Il progetto prevede la realizzazione di interventi nella
didattica dello sport, attraverso un lavoro in piccoli
gruppi al fine di acquisire le tecniche sportive e le
abilità sociali e di limitare i rischi di devianza grazie
ad un uso consapevole del tempo libero.
Il progetto prevede la realizzazione di interventi nella
didattica dello sport, attraverso un lavoro in piccoli
gruppi al fine di acquisire le abilità psico-motorie e
sociali, di fondamentale importanza per l'inclusione
sociale e per il successo formativo
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COMPETENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE ED ESPERIENZE SIGNIFICATIVE IN
RELAZIONE ALL’AREA DI FORMAZIONE PER CUI SI CONCORRE:
• disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale
• abilità relazionali e di gestione dei gruppi
• possesso di adeguate competenze di tipo ginnico-motorio.
Si valuteranno titolo di studio, corsi di formazione universitari, esperienze di lavoro nel campo di
riferimento del progetto, certificazioni sportive, per i seguenti profili professionali richiesti:
-in ordine al modulo “ sport di classe n.1”: docente in possesso di qualifica tecnica federale
-in ordine al modulo “sport di classe n.2”: docente in possesso di qualifica tecnica federale
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato europeo o
in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o
la decadenza dalla graduatoria.
La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente
Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 24:00 del 14/01/2019 alla Segreteria di questo Istituto a mezzo
posta raccomandata o mediante consegna a mano o mediante pec al seguente indirizzo:
BA EE197001@PEC.ISTRUZIONE.IT.
La candidatura dovrà prevedere:
- domanda di partecipazione alla procedura debitamente compilata e firmata;
- curriculum vitae in formato europeo del candidato;

- fotocopia della carta d’identità o altro documento d’identità del candidato.
3. Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, in base a quanto dichiarato
nel curriculum vitae:
L’esito della selezione con relativa graduatoria sarà affisso sul sito web della scuola.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta per ciascun profilo purchè sia pienamente rispondente alle esigenze
progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di
candidature non pienamente rispondenti al bando, oppure di affidare l’incarico a più esperti
frazionando il monte ore in virtù della maggiore rispondenza fra le competenze dichiarate dagli
aspiranti e le esigenze formative dell’Istituzione Scolastica.
L’Istituzione scolastica si riserva altresì di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di
mancata attivazione del progetto previsto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito atto di nomina che specificherà la durata
dell’incarico in numero di ore e la misura del compenso.
Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio
non è ammessa la cessione totale o parziale del contratto.
Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il
collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la
prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di
avanzamento della prestazione.
Ai sensi dall’art.13 del DLgs 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),
i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso il II C:D. “RODARI” di Casamassima per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e
comunque in ottemperanza alle norme vigenti.
Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.
Il presente bando è pubblicato sul sito web della scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maria Morisco

