
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI-ESTERNI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA 2020/2021 – LABORATORI SPORTIVI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’art. 43 comma 3 del DM 129 del 28 agosto 2018 ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono
stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di
garantire l’arricchimento dell’ offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
VISTI gli articoli 2222 e 2238 del codice civile;
VISTO l'art. 14, comma 3 del D.P.R. n. 275/1999;
VISTO l’art. 7 comma 6 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001;
VISTA la circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
VISTO il Regolamento di Istituto recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti
esterni adottato in data 27/06/2019;
VISTI il Dlgs 33/2013 e il Dlgs 97/2016 recanti disposizioni in materia di trasparenza;
CONSIDERATO che questa scuola necessita di esperti per il Progetto di “Laboratori sportivi”
CONSIDERATO che le attività oggetto del presente bando non rientrano nelle ordinarie funzioni e mansioni
proprie del personale in servizio;
VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E.F. in corso;
VISTO il PTOF d’Istituto

RENDE NOTO
che è indetto un avviso di selezione pubblica per l’individuazione di esperti esterni per prestazioni professionali
non continuative.
Questa Istituzione scolastica intende conferire per l'anno scolastico 2020/2021 gli incarichi come da allegato 1,
mediante contratti di prestazione d'opera e previa valutazione comparativa per il reclutamento degli esperti,
sia in forma individuale che associata, prioritariamente tra il personale docente interno, i dipendenti della
Pubblica Amministrazione e in mancanza esperti esterni.

MODALITA’ DELLA PRESTAZIONE
I laboratori saranno svolti in vari periodi dell’anno scolastico 2020/2021 e per periodi limitati e concordati.
E’ richiesta:
- disponibilità ad adeguare i contenuti delle attività proposte al piano didattico dell’Istituto;
- flessibilità nell’adeguare i tempi degli interventi alla programmazione didattica;
- disponibilità ad individuare e condividere obiettivi, modalità e contenuti degli interventi con i docenti
referenti;
- messa a disposizione di materiale relativo alle attività proposte;
- verifica finale dell’attività svolta.

DURATA E LUOGO DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
I laboratori sportivi si effettueranno presso l’Istituto “A. Sant’Elia” in base al calendario predisposto e in orario
curriculare.

REQUISITI DI AMMISSIONE



Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici relativi all’oggetto dell’attività da svolgere, devono essere in possesso,
alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti generali:
1. avere il godimento dei diritti civili e politici;
2. non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che prevedano
l’applicazione di misure di prevenzione, ovvero di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale. A tal fine l’esperto rende dichiarazione negativa mediante autocertificazione di non essere
a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
3. non trovarsi in condizione di incompatibilità con l'incarico specifico o in situazione di conflitto di
interesse con la professione svolta. A tal fine l’esperto rende dichiarazione negativa mediante
autocertificazione.
La produzione di false attestazioni o false autocertificazioni è causa di risoluzione di diritto del contratto o
dell’incarico ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
Non possono partecipare alle procedure in esame:
1. coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo (D.P.R. 223/1967, art. 2);
2. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento;
3. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego presso la Pubblica Amministrazione, per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano
incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dai vigenti contratti collettivi nazionali (licenziamento con preavviso e
licenziamento senza preavviso);
4. coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18.1.1992, n. 16;
5. coloro che siano temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o
dell’interdizione;
6. i dipendenti dello stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere
transitorio o speciale (es. pensione di anzianità - art.25 Legge n. 724 del 1994);
7. coloro che abbiano riportato condanne per taluno dei reati in danno di soggetti minori di cui agli articoli
600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero irrogazione di sanzioni
interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

SI PRECISA CHE
Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria per gli esperti in possesso di diplomi,
attestati , brevetti o patentini rilasciati dagli enti di cui al comma seguente.
Gli esperti esterni cui è conferito incarico nell’ambito dei laboratori sportivi previsti dal PTOF devono essere in
possesso di una certificazione rilasciata da:
1. C.O.N.I. – Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
2. Federazioni Sportive o Discipline associate riconosciute dal C.O.N.I.;
3. Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
4. Università tramite le Facoltà di Scienze Motorie;
5. Enti equiparati (es. Associazioni e Albi Professionali e/o di Categoria, Accademia di Danza, ecc).
I patentini devono essere emessi direttamente dai suddetti Enti preposti o da federazioni riconosciute dal
C.O.N.I..

PROCEDURA COMPARATIVA E CRITERI
La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, al
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell'esperto a cui conferire l'incarico secondo i seguenti criteri:

Requisito punteggio min. punteggio



max

Laurea attinente la tipologia di intervento (da 66 a 89/110=3pt - da 90 a
100/110=4pt - da 101 a 110 e lode/110=5pt)

3 5

Titolo specifico attinente la tipologia di intervento (patentini, iscrizioni
all’albo, ecc.)

5

Altro diploma attinente alla tipologia di intervento 1 per Diploma
aggiuntivo

2

Dottorato 2

Pubblicazioni attinenti il settore di competenza 1 per
pubblicazione

3

Corsi di aggiornamento in riferimento al settore di competenza 1 per corso 5

Ulteriori titoli attinenti la tipologia di intervento (corsi di
specializzazione, di perfezionamento, attestati di partecipazione a
convegni/congressi….)

1 per titolo 5

Esperienza di docenza universitaria nel settore in oggetto 1 per anno 5

Esperienza di docenza nel settore in oggetto 1 per anno 3

Esperienze lavorative nel settore in oggetto 1 per anno 5

Precedenti esperienze con esito positivo nelle istituzioni scolastiche 1 per progetto 5

Esperienze pregresse di collaborazioni presso il nostro istituto valutate
positivamente

2

Offerta economica
Punteggio = Migliore offerta x 10/ Offerta da valutare

10

In caso di parità di punteggio fra due o più esperti, si procede alla nomina del candidato nel seguente ordine:
1. minor onere economico a carico dell’Istituto;
2. maggior punteggio nei titoli professionali;
3. esperienze pregresse con l’Istituto o con altri Istituti concluse con esito favorevole;
4. candidato più giovane.
L’incarico potrà essere affidato anche in presenza di un unico concorrente in presenza dei requisiti richiesti.
L’istituto si riserva la facoltà di non assegnare l’incarico in caso di cancellazione del progetto.
L’Istituto si riserva di escludere le candidature di soggetti con i quali abbia avuto un precedente rapporto
contrattuale risolto per inadempimento dell’esperto.

CONFERIMENTO INCARICO



Terminata la procedura comparativa di cui all’art.7, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti
e nei limiti di spesa del progetto il Dirigente Scolastico, se si tratta di esperto esterno, provvede alla stipula del
contratto di prestazione d’opera; se si tratta di personale interno o appartenente alla pubblica
amministrazione, provvede alla formalizzazione dell’incarico.
Nel contratto sono inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti.
Il rapporto formalizzato con l’esperto ha in ogni caso natura privatistica e si qualifica come prestazione d’
opera intellettuale regolata dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.
Gli aspiranti che siano dipendenti della P.A. o da altra amministrazioni dovranno essere autorizzati e la
stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

EROGAZIONE DEL COMPENSO
Il compenso spettante (come da allegato 1) verrà erogato su presentazione di apposita rendicontazione con
assolvimento dell’imposta di bollo o di altra documentazione fiscale per i possessori di partita I.V.A. corredata
della relazione conclusiva della prestazione effettuata.
Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e
degli oneri a suo carico.
Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione (all. 2), indirizzata al Dirigente Scolastico e corredata dal curriculum vitae e
dall’offerta economica (all. 3), dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 04/09/2020 all’indirizzo di posta
elettronica: candidature@istitutosantelia.edu.it
La scuola si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi
previsti o in caso di mancato finanziamento da parte degli enti finanziatori.

TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Dlsg. 196 del 2003 (codice sulla privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno
raccolti presso l'Istituto Sant’Elia 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 autorizzare l'Istituto
al trattamento dei dati personali.

PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
Il presente bando è affisso all’albo online e nella sezione trasparenza. I contratti di prestazione d'opera e gli
atti di conferimento dell'incarico sono pubblicati tempestivamente in tabelle sul sito della scuola in
“Amministrazione Trasparente” alla sezione “Collaboratori e consulenti” entro tre mesi dall'incarico e per i tre
anni successivi.
AI sensi dell’art.15 del D. Lgs. 33/2016, tale pubblicazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto
e per la liquidazione dei relativi compensi.

DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia.

Cantù, 09/07/2020
Il

Dirigente Scolastico Lucio Benincasa




