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Protocollo n

Avviso pubblico
Richiesta Tecnici Federali per attività di insegnamento
TCHOUKBALL
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Il Dirigente Scolastico










VISTO il D.P.R. n. 275/1999, regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il D.I. n. 44/2001, regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l’art. 7 comma 6;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
VISTA la Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2 del 11/03/2008, avente ad oggetto
disposizioni in tema di collaborazioni esterne;
VISTO il D.M. n. 56/2009, relativo alle disposizioni in merito alla costituzione delle
graduatorie;
VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.I.S. “A. Checchi” di Fucecchio
dell’a.s. 2019-20;
CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere a docenti esterni per gli interventi di
potenziamento previsti dal D.M. relativo ai Licei scientifici Sportivi;
INVITA
Le Associazioni sportive o società sportive interessate a presentare domanda per la docenza
dei corsi di TCHOUKBALL per un totale di 30 ore.

Requisiti di ammissibilità, domanda e modalità di presentazione
Possono presentare domanda:



Associazioni Sportive con all’ interno esperti tesserati FTBI
Società sportive con all’ interno esperti tesserati FTBI
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Gli interessati dovranno far pervenire il modulo allegato, debitamente compilato, e il curriculum
vitae al Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore di Istruzione Statale “Arturo Checchi” di
Fucecchio, entro e non oltre le ore 12.00 del 31/08/2019 mediante:
 e-mail: fiis00300c@istruzione.it
 pec: fiis00300c@pec.istruzione.it
Condizioni contrattuali
 Gli interventi in questione si svolgeranno nell'anno scolastico 2019-2020, secondo il
calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica;
 le prestazioni, di carattere occasionale, saranno retribuite: tramite rimborso forfettario
omnicomprensivo pari a € 300,00 da effettuarsi dopo accertamento delle ore di
insegnamento effettivamente svolte.
 le modalità di corresponsione dei compensi saranno specificati nel contratto che sarà
sottoscritto.
Criteri di aggiudicazione
il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, assegnerà l’incarico attingendo dalle
domande pervenute. Nel caso di più domande pervenute prevarrà la vicinanza territoriale all’
istituto.
Le prestazioni di cui al presente avviso non costituiscono in nessun caso rapporto di impiego, né
danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli dell’amministrazione.
In conformità al D.lgs. n° 196/2003 i dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa e
degli obblighi di riservatezza, esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso.
Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico..
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dar luogo al presente avviso, di prorogarne la
data o di revocarla in qualsiasi momento, dandone comunicazione a mezzo telefax, senza che i
concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
Il presente bando è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet dell'Istituto www.istitutochecchi.it
ed inviato per posta elettronica alle istituzioni scolastiche viciniori con richiesta di pubblicizzazione
e affissione all’Albo.
Fucecchio, 30/07/2019
Il Dirigente Scolastico
Profssa. Barbara Zari

