Via Dalla Volta 4 – 40131 Bologna - Tel. 051 3145011/Fax 051 383806
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E mail – dirigente@rosalux.bo.it
Web – www.luxemburg.bo.it

Prot. 7794

/C14d

Bologna 06 Novembre 2018
All’ Albo dell’Istituto
Al Sito Web della scuola
A tutti gli interessati

OGGETTO: Bando TRIENNALE pubblico per il reperimento esperti esterni – A.S.2018/2019 – 2019/2020
– 202/2021
Ambito Attività Motorie
CORSO DI DIFESA PERONALE
CORSO ROLLER
Il Dirigente Scolastico il Prof. Paolo Bernardi
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto 1 febbraio, n. 44 “Regolamento concernente le Istituzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto relativa al Regolamento e ai criteri di scelta del contraente per i
contratti per esperti esterni ;
VISTO il Programma Annuale 2018;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa
ACCERTATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali con i requisiti e le specifiche

competenze per assumere l´incarico richiesto oggetto del seguente bando;
TENUTO CONTO che si rende necessario procedere all’individuazione di esperti cui conferire contratti di
prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;
INDICE
Bando di selezione pubblica per titoli per il conferimento del seguente incarico:
PRESTAZIONE: CORSO DI DIFESA PERSONALE E CORSO ROLLER
MONTE ORE PREVISTE: 3 lezioni x 2 ore per ogni corso ; SONO INTERESSATI TUTTI GLI ALUNNI DELLE
VARIE CLASSI e le lezioni si svolgeranno durante le ore curricolari di Scienze Motorie
PERIODO: novembre – febbraio di ogni anno scolastico
RETRIBUZIONE: Compenso orario € 35,00 lordo dipendente
TITOLO DI STUDIO: Competenza comprovata di insegnamento di difesa personale e Roller

CONDIZIONI

1. Possono presentare la propria candidatura alla selezione esperti di comprovataqualificazione professionale
con specifica dichiarazione delle esperienze precedenti nellascuola secondaria superiore;

2. la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta utilizzando il modulo allegato
debitamente insieme al curriculum vitae in formato europeo e presentato entro il 22/11/2018 ore 12,00
a via e-mail botd06000q@pec.istruzione .it o per consegna a mano presso la segreteria del protocollo .

3. Per l’ammissione alla selezione occorre: essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri
dell’unione Europea; godere 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 giudiziario; essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali;

4. L’Istituto I.T.C.ROSA LUXEMBURG 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. saranno escluse dalla valutazione le domande:
√ pervenute fuori termine;
√ pervenute con modalità diverse da quelle indicate;
√ sprovviste della firma del candidato;
√ sprovviste di curriculum vitae nel formato europeo

VALUTAZIONE E CRITERI
Gli esperti saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto, a seguito della
comparazione effettuata sulla base dei curriculum vitae presentati. Fermo restando il possesso dei
requisiti di partecipazione , l’incarico sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento , proporzionalità e trasparenza in base alla seguente tabella di valutazione:
A) Titolo di Studio :
ordinamento)

Diploma ISEF ( vecchio
PUNTI 10

B) Dottorato
C) Esperienze professionali in ambito Scolastico
(pt. 5 per ogni esperienza –
si valutano max 5 esperienze possedute)

PUNTI 05
PUNTI 25

D) Esperienze di specifiche presso Strutture
Sportive
(pt. 5 per ogni esperienza –
si valutano max 4 esperienze possedute)

PUNTI 20

E) Pubblicazioni
(pt. 5 per ogni pubblicazione –
si valutano max 2 pubblicazioni)

PUNTI 10

TOTALE MAX PUNTI 70

6. L’istanza dovrà recare indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico
senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto;

7. L’Istituto I.T.C.ROSA LUXEMBURG si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non
procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio;

8. Gli aspiranti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione; la scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli
incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;
9. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione con
gli esperti esterni. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalla normative
vigenti. Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione della
relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate;

10. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso la sede scolastica dove si attiveranno i progetti;
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

I dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati ai sensi del Regolamento Europeo sulla
protezione dei dati personali(RGPD – U.E 679/2016) esclusivamente nell’ambito della gara.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico pro-tempore dell’Istituzione
Scolastica Prof. Paolo Bernardi
Il Responsabile del procedimento (ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016) è il Direttore S.G.A.
Dott.ssa Maria Rosaria Tosiani
Il presente bando è affisso all’ALBO, pubblicato sul sito internet della scuola www.luxemburg.bo.it sezione
albo pretorio
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso gli uffici di segreteria dell’Istituto.

I.T.C.S.ROSA LUXEMBURG
Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Bernardi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993
Firmato digitalmente

Modello di domanda esperti
Al Dirigente Scolastico
dell’ I.T.C. ROSA LUXEMBURG
Via Della Volta 4
40131 BOLOGNA
OGGETTO: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI AMBITO ATTIVITA’MOTORIA
a.s. 2018-19/2019-20/2020-21
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
nato/a a ___________________________________________________ il ___________________________,

Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
avendo preso visione del BANDO RECLUTAMENTO IN OGGETTO

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO ESTERNO
NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ MOTORIA , per la formazione specifica rivolta a TUTTI gli alunni
dell’Istituto ;

:

CORSO “AUTODIFESA PERSONALE “
CORSO “ ROLLER “
(indicare per quale corso si intende proporre la propria candidatura)
da utilizzare con contratto di prestazione d’opera occasionale per la docenza nei corsi di ATTIVITA’
MOTORIE per gli a.s. 2018-19/2019-20/2020-21

________________
(luogo e data)

In fede
___________________________

Il sottoscritto ritiene di avere diritto alla attribuzione del seguente punteggio
( titoli posseduti dovranno essere dichiarati nel C.V. allegato):
TITOLO

A) Laurea
- Fino a 90/110 Punti 3
- Da 90 a 100/110 Punti 6
- Da 101 a 110 e lode /110 Punti 10

PUNTEGGIO
MAX
ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO POSSEDUTO

PUNTI 10

Punti____

PUNTI 05

Punti____

PUNTI 25

Punti____

PUNTI 20

Punti____

PUNTI 10

Punti____

B) Dottorato

C) Esperienze professionali in ambito Scolastico
(pt. 5 per ogni esperienza –
si valutano max 5 esperienze possedute)

D) Esperienze di specifiche presso strutture
Sportive
(pt. 5 per ogni esperienza –
si valutano max 4 esperienze possedute)

E) Pubblicazioni specifiche
(pt. 5 per ogni pubblicazione –
si valutano max 2 pubblicazioni)

TOTALE MAX PUNTI 70

______________________
(luogo e data)
In fede,
_________________________

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a DICHIARA di:
essere residente a: ___________________________________________________________________
via ___________________________________ n°_____ Tel. ________________ cell._____________________
e-mail (obbligatoria):____________________________________________________________________________

essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________
prestare servizio presso

__________________________________________________________

con la qualifica di ____________________________________________________________________
a tempo : □

INDETERMINATO

□ DETERMINATO

essere lavoratore/trice autonomo/a (specificare) __________________________________________
non prestare nessuna attività lavorativa
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure prevenzione , di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________
essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato curriculum vitae et studio rum
autorizzare l’ I.T.C. Rosa Luxemburg di Bologna al trattamento dei dati personali, essendo consapevole
che essi saranno trattati ai soli fini istituzionali ( art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196)
Il/la sottoscritto /a DICHIARA , altresì di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni indispensabili
per un corretto svolgimento del corso che gli/le sarà eventualmente assegnato:
la stipula di un apposito contratto individuale per prestazione d’opera;
l’impegno a svolgere l’incarico eventualmente affidato senza riserva e secondo il calendario approntato
dalla scuola, senza nessuna possibilità di variare il calendario;
l’impegno a presentare, all’inizio delle attività: un definito piano per l’attuazione delle attività didattiche e
relativa documentazione; delle prove di verifica e valutazione iniziali, intermedie e finali;
l’impegno a mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e
agli obiettivi programmati; a realizzare un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito
dagli allievi; a predisporre una dettagliata relazione finale a conclusione delle attività;
autorizzazione dell’Ente/Azienda di appartenenza (art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, solo per i lavoratori
dipendenti dalla Pubblica Amministrazione ), in caso di attribuzione dell’incarico.
A tal uopo allega la sotto elencata documentazione:
- CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM SU FORMATO EUROPEO
- COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO NON SCADUTO
- Altro: _________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485,
489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella presente domanda e nel curriculum
vitae et studiorum, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, corrispondono a verità.

____________________, ____/_____/______

(luogo e data)

In fede

_______________________________

