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Cuneo 10/01/2019
Albo on line
Amministrazione Trasparente
Atti
Avviso di selezione per l’individuazione di n. 1 Istruttore di judo - Esperto Esterno
all’Istituzione Scolastica per l’attuazione del progetto : “Giochiamo con il corpo”
CIG : ZAE26A5884

IL DIRIGENTE SCOLASTICO











Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visti gli artt. 43, 44 del Decreto 28 Agosto 2018, n.219 – Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001, che consente alle amministrazioni
pubbliche per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio di
conferire incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando
preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
Visto l’art. 46 della legge n.133/2008, che apporta ulteriori modifiche alla disciplina
delle collaborazioni esterne ed alle consulenze della Pubblica Amministrazione;
Visto l’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 relativo alle procedure di gara aperte del nuovo
Codice dei Contratti pubblici;
Visto il il PTOF di questa Istituzione Scolastica che prevede tale attività;
Considerato che si rende necessario procedere all’individuazione di n. 1 personale
esterno - istruttore di judo, non reperibile all’interno della struttura scolastica per
l’attuazione del Progetto: “Giochiamo con il corpo” rivolto agli alunni della scuola
dell’infanzia “Fillia” dell’Istituto Comprensivo Cuneo Viale Angeli:

PREMESSO CHE


Il presente avviso ha valore di sola individuazione del personale esterno; nulla avranno a
pretendere gli individuati nel caso il progetto per il quale si rende necessario il presente
avviso, non dovrà essere realizzato, per mancanza della disponibilità finanziaria o per
qualsiasi altra causa;
SI DISPONE







La procedura per l’individuazione e il conferimento dell’incarico al personale esterno
alla scuola.
Progetto : “Giochiamo con il corpo”
Personale richiesto : Istruttore di judo (Esperto Esterno)
Attività prevista: Alunni coinvolti : 29 bambini di 5 anni (di cui uno in situazione di
disabilità) e 16 bambini di 4 anni.
Ore di attività : a) 40 ore di attività

Compenso totale massimo previsto: € 1.575,00
1) CONTENUTI ESSENZIALI:
Il progetto, rivolto ai bambini per gruppi omogenei di età, mira a favorire lo sviluppo, la
maturazione e l’espressione della potenzialità di ogni bimbo a livello motorio, affettivo,
relazionale e cognitivo, non concepite come ambiti separati, ma viste nell’ottica della globalità
della persona.

2) OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI :
- Promuovere la conoscenza del corpo e del suo potenziale attraverso il gioco e il
movimento in funzione: motoria, cognitiva e pratica.
- Superare l’inibizione e la scarsa autostima mettendo “in gioco” le proprie insicurezze in
un contesto di protezione, fiducia, comprensione;
- Creare gruppi inclusivi
3) ATTIVITA’ SPECIFICHE RICHIESTE:
Sono richiesti una serie di incontri con l’Esperto Esterno per un totale di 40 ore di attività:
- il corso di mini-judo dovrà essere svolto orientativamente nei mesi di febbraio-maggio
2019.
Lo scopo di questi incontri, è di garantire a tutti gli alunni, il raggiungimento di alcuni obiettivi
specifici, come:
- Aumentare la capacità di reazione, coordinazione, collaborazione, ma anche la forza
simmetrica di tutto l’apparato muscolare, scheletrico e vestibolare;
- Sviluppare una buona coordinazione, un buon equilibrio, una buona percezione del
movimento proprio ed altrui, in modo da prevenire e diminuire di molto il numero di
incidenti a scuola (scontro con oggetti o compagni, cadute);

-

Far divenire il movimento un mezzo efficace per la prevenzione di incidenti e di
educazione alla sicurezza.

4) Requisiti richiesti al personale esterno, da indicare nel curriculum vitae e soggetti
a valutazione e ad attribuzione di punteggio:
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI

Max 13 punti

Laurea Magistrale/Vecchio Ordinamento – inerente con il profilo
professionale ricercato (max punti 8)
Diploma scuola media superiore (max punti 5)
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Max 15 punti

Esperienza di corsi di judo presso scuole statali/comunali, (max punti
5)
Esperienza di corsi di judo svolti nell’ambito del territorio cuneese
(max. 5 punti)
Riconoscimenti/licenze federali (max 5 punti)
I candidati che presentano domanda di partecipazione alla selezione, dovranno inviare un
Curriculum Vitae che attesti i requisiti che saranno oggetto di valutazione.
5) Dichiarazioni necessarie alla partecipazione
Per la partecipazione al presente procedimento i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

Nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico,
indirizzo mail;

-

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali;

-

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

-

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

-

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche.

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente
normativa e il pagamento del corrispettivo sarò rapportato al numero di alunni
effettivamente partecipanti.
I dati personali dei quali l’istituzione entrerà in possesso, a seguito del presente avviso, saranno
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003), integrato con
le modifiche introdotte dal D.lgs 101/2018.
6) Modalità e termini di presentazione domande:
Le proposte dovranno essere presentate presso la segreteria della scuola a mezzo posta
elettronica certificata cnic86000e@pec.istruzione.it o posta ordinaria cnic86000e@istruzione.it

(con la dicitura SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PROGETTO GIOCHIAMO CON
IL CORPO) o allo sportello in busta chiusa con la medesima dicitura, entro le ore 13.00 del
25/01/2019.
Allegando la seguente documentazione:
- Domanda di partecipazione (Allegato 1);
- Copia documento valido di riconoscimento;
- Copia codice fiscale;
- Curriculum vitae.
- Autocertificazione antipedofilia.
Il presente avviso di selezione sarà pubblicato nell’albo pretorio online della scuola e nella
sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di gara e contratti” secondo
quanto previsto dall’art. 1 comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dalla ulteriore
normativa vigente.
7) Individuazione dei contraenti
La scelta del candidato sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che provvederà alla valutazione
comparativa delle domande presentate, sulla base dei criteri di aggiudicazione sopra indicati a
proprio insindacabile giudizio. Avverso tale provvedimento sarà possibile presentare ricorso
entro 5 giorni dalla data di pubblicazione presentando motivata istanza al Dirigente Scolastico.
L’incarico avrà validità per l’intero anno scolastico di riferimento.
Il solo candidato prescelto verrà informato personalmente dalla Scuola e verrà convocato per la
stipula del contratto. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola offerta rispondente
ai requisiti di partecipazione.
L’amministrazione si riserva di richiedere a coloro che saranno incaricati la documentazione
comprovante i titoli culturali e/o le esperienze professionali dichiarate.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Patrizia Venditti

