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Prot. n°

8778VI.2

Chivasso, 21/11/2018
All’ALBO ON LINE / SITO WEB SCUOLA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la determina a contrarre prot. n. 8779 del 21/11/2018
EMANA
UN AVVISO PUBBLICO MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DEI
TITOLI E DELLE SPECIFICHE ESPERIENZE PROFESSIONALI, PER LA
SELEZIONE DI ESPERTO PER PROGETTO “NUOTO PER VINCERE” - SCUOLA
DELL’ INFANZIA
ART. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di un esperto per l’attuazione del progetto
“NUOTO PER VINCERE”- Anno scolastico 2018-19-(comprende utilizzo della piscina senza
ulteriori costi aggiuntivi– Periodo gennaio / giugno 2019
ART. 2 – CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE / PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
I candidati dovranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura comparativa,
utilizzando il modulo allegato al presente Avviso. L’istanza di partecipazione, corredata dal
proprio C.V., dovrà pervenire entro le ore 12,00 del giorno 30 NOVEMBRE 2018 alla
Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità:
1.

Raccomandata A./R. (non fa fede timbro postale)

2.

POSTA
ELETTRONICA
ai
seguenti
pec:toic8bk008@pec.istruzione.it
Consegna a mano al protocollo della scuola.

3.

indirizzi:toic8bk008@istruzione.it

o
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Non saranno prese in considerazione domande incomplete, prive di firma o pervenute oltre la
data di scadenza del presente avviso.
In caso di spedizione, l’istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine
indicato dal presente avviso.

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente
alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a
campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di
quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione.
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ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione Tecnica, in coerenza con gli
obiettivi formativi programmati. Saranno oggetto di valutazione:
●
●

titoli di studio afferenti la tipologia dell’intervento
docenza/esperienze lavorative significative nel settore di riferimento

TITOLO

PUNTEGGIO
punti 4………………fino a

Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o titolo
pertinente al settore di intervento

90/110 punti
6……………...da 91 a
100/110 punti
8……………...da 101 a
110/110
punti 10…………....110 e lode
punti 2………………fino a

Laurea triennale pertinente al settore di intervento

90/110 punti
3……………...da 91 a
100/110 punti
4……………...da 101 a
110/110

Titoli di specializzazione attinenti all’incarico e riferiti alla fascia di
età dei destinatari

punti 5……………..110 e lode
punti 3 (max 9 punti)

(max 3)
punti 10 (max 60 punti)
Docenza in Istituti Statali presso scuole primarie e dell’infanzia
(quelle non pertinenti non saranno valutate)- (max 6)
Attività di volontariato pertinente al settore di intervento (max 4)

punti 4 (max 16 punti)
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Le candidature saranno così valutate, fino a concorrenza di punti 100.
A parità di condizioni, si tiene conto del criterio della minore età.
L’affidamento dell’incarico potrà avvenire anche in presenza di una sola candidatura a condizione che
il curriculum del candidato selezionato sia rispondente ai requisiti di ammissibilità e di professionalità
richiesti dal bando.
ART.4 - PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE,
RECLAMI, RINUNCE
L’esito della selezione sarà pubblicato all’Albo pretorio on line/ sito web della scuola entro il
05/12/2018.
Avverso le Graduatorie Provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 10/12/2018.
La graduatoria definitiva sarà pubblicata successivamente all’esito dei reclami pervenuti e
comunque entro e non oltre 16/12/2018 Ai sensi dell’art. 4, c. 7, del D.P.R. n. 275/99
(“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi
dell’art. 21 L. 59/97 “) avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano
correzioni “in autotutela”.
In caso di rinuncia da parte dell’esperto individuato destinatario dell’incarico si procederà mediante
lo scorrimento della graduatoria.
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione, al momento dell’accettazione
dell’incarico, dovranno produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Tutti, inoltre, dovranno dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il
calendario predisposto. La presentazione di proposta di candidature comporta l’accettazione di tutto
quanto previsto nel presente avviso.
ART.5 - CONTRATTO, COMPENSI
L’importo complessivo per la prestazione è di € 300,00 comprensivi di utilizzo della piscina e degli
oneri a carico dello stato.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto d’opera per prestazione occasionale.
Lo stesso non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine
rapporto.
Il contratto non è soggetto al tacito rinnovo né al rinnovo espresso e cessa alla sua naturale scadenza

senza obbligo di disdetta.
Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione Scolastica dei
finanziamenti previsti e ove possibile con anticipazione di cassa previa presentazione della
fattura elettronica ove previsto.
ART.6 – DURATA DELL’INCARICO
L’attività si svolgerà nel periodo Gennaio / Giugno 2019 per un totale di 5 ore (un’ora
settimanale), in piscina viciniore.
ART.7 - TUTELA DELLE PERSONE E TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
L’ Istituto Comprensivo COSOLA, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, con riferimento alle
disposizioni di cui al D. L.von. 196 del 30/06/2003, informa che i dati contenuti nelle domande saranno
trattati solo ai fini istituzionali e per la gestione dell’attività concorsuale.
ART.8 - DIFFUSIONE DEL PRESENTE BANDO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.
241, viene nominato Responsabile del Procedimento il DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI SIG.RA Pitarelli Giuseppina.
Allegato: modello di domanda

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. ANGELANTONIO MAGARELLI
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, co 2, Dlgs 39/93

Il presente atto viene affisso all’albo pretorio on line e pubblicato sul sito web della scuola al
seguente indirizzo http://www.comprensivocosola.gov.it
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Modello di domanda
Al Dirigente Scolastico dell’I.C –
COSOLA - CHIVASSO

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione e il reclutamento di un Esperto
Progetto “NUOTO PER VINCERE” scuole infanzia e primaria Castagneto po DVA– A.S
2018/.2019
Il sottoscritto
il______________ e residente a
in

nato a____________________
___________________________

via _________________________tel._____________________cell.________________e-

mail_____________________________p.e.c_____________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto Progetto
“Nuoto per Vincere” per Scuola dell’Infanzia e primaria – A. S 2018/19
Dichiara, sotto la propria responsabilità:
-

di aver preso visione del bando pubblico relativo alla procedura di selezione in oggetto;

-

di avere certificata competenza e comprovata qualificazione professionale coerente

-

con la funzione cui è destinato il contratto;

-

di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso;

-

di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni;

-

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;

-

di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

di presentare il proprio curriculum secondo il modello europeo in allegato alla presente
domanda.
Il corrispettivo omnicomprensivo richiesto per la prestazione è di € 300,00
-

Chivasso, …………………….

Firma_______________________

